
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE N. 235                   Perugia, 12 aprile 2021 
_________ 
 

 

OGGETTO: RICERCA DI MERCATO TRAMITE RACCOLTA DI OFFERTE IN ECONOMIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 

32, CO. 2 E 36, CO. 1 E CO. 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II E DEL D.P.R. 

15.11.2012 N. 236, PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI SARTORIA (CAPI MILITARI 

E CIVILI) PRESSO LA CASERMA “GARIBALDI” SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

UMBRIA, DAL GIORNO DELLA STIPULA FINO AL 31 DICEMBRE 2021, CON POSSIBILITÀ DI 

ULTERIORI N. 3 (TRE) PROROGHE ANNUALI (TERMINE ULTIMO 31 DICEMBRE 2024). 
 

   

                IL COMANDANTE 
 

 

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R. D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs n. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

VISTO il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

VISTO il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

D. Lgs. n. 163/2006”; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed, in particolare: 

 l’art. 31, c. 1, che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

 l’art. 32, c. 2, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, l’emanazione della determinazione di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 l’art. 95, c. 4, lett. c) e le correlate Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" emanate 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, che prevedono la 

possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per 

l’affidamento di servizi e forniture di importo fino ad euro 40.000,00; 

 l’art. 159, c. 3, che , in deroga all’art. 31 del medesimo D. Lgs., prevede la facoltà 

dell’Amministrazione della Difesa di nominare un Responsabile del Procedimento 

per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione; 

VISTA          la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del                     

D.L. 11 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, diramata dalla Direzione di Amministrazione del C.G.A. con                       

f. n. 1/184/37-170-1-2020 di prot. datato 03 novembre 2020, che oltre a fornire 

chiarimenti in merito ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando, prevede 

che le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di 

cui al c. 2, lett. b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 

istituzionali; 

 



 

 
 

VISTA           il Decreto n. 100 Reg. Commissariato datato 30 gennaio 2021 e relativo annesso 1, con 

cui l’Ispettore Logistico dell’Arma dei Carabinieri – Capo IV Reparto del Comando 

Generale dell’Arma, ha decretato le tariffe da corrispondere agli assuntori sarti per la 

riparazione e confezione degli oggetti di vestiario per i militari dell’ Arma dei 

Carabinieri: 

PRESO ATTO  che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia dei servizi presenti tra le 

Convenzioni CONSIP previste come obbligatorie e che il servizio in argomento non è 

presente tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

RILEVATO che il valore da porre a base di gara non può essere stimato, atteso che trattasi di un 

servizio di prima attivazione; 

CONSIDERATO la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente corrispondere i seguenti oneri a proprio 

carico: 

 canone di locazione direttamente determinato dall’Agenzia del Demanio-Filiale 

Umbria, con le relative spese di registrazione, al pagamento diretto del canone di 

concessione demaniale per i locali/aree messi a disposizione dall’Amministrazione 

di (da quantificare) per l’utilizzo del locale sartoria presso questo Comando 

Legione; 

 fornitura di energia elettrica, per la quale la ditta dovrà effettuare il pagamento, sulla 

base del rilevamento dei consumi e determinazione della somma, tramite 

versamento diretto sul C/c postale intestato al Servizio Amministrativo di questo 

Comando,  

 
 
 

DETERMINA 
 
 

 

1. la proposta di appalto relativa all’affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata. 

2. il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”; 

3. il Comandante del Reparto Comando pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di esecuzione”; 

4. la tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 

 procedura di appalto: procedura “negoziata”, ex art. 36, co. 2, lett. a), invitando gli Operatori 

Economici che manifestino interesse alla procedura, provvedendo alla pubblicazione della presente 

Determina unitamente all’“Avviso di indagine di mercato”, ai fini della generale conoscenza, ai sensi 

dell'art. 29 D.Lgs n. 50/16, sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nelle Aree/sezioni: 

- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-

carabinieri/bandi-di-gara-econtratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-

procedure 

 criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016, determinato mediante sconto unico percentuale (ovverosia sconto unitario, non 

differenziabile per i singoli prodotti) sui listini prezzi posti a base di gara. 
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97, c. 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai 

metodi di cui al citato art. 97, c. 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.                                  

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi di quanto previsto all’art. 1 c. 3 della                           

L. 11.09.2020, n. 120 “D.L. Semplificazioni”.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Bandiera)  
 

 

p.p.v. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto. 
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