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COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Codice Fiscale: 92118070926 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 685                                                                                Cagliari, 14 giugno 2021 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

COMPLESSIVI N. 55 POSTI LETTO COMPLETI DI ARMADIO GUARDAROBA CON CASSETTIERA, 

LETTO CON RETE, MATERASSO, CUSCINO, SCARPIERA, COMODINO, CASSETTA PORTA PISTOLA, 

SCRITTOIO E SEDIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI SARDEGNA IN CAGLIARI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 

N.50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 51, COMMA 2, DEL D.L. 77/2021,  
 
 

I L   C O M A N D A N T E 

 

VISTI: il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

l’art.4, comma 1, let. d) D.M.. (Interno) 29/04/2002; 

il D.Lgs. 09 aprile 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”; 

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66  “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente il “T.U. delle disposizioni 

regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività 

del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norm D.Lgs. n. 

163/2006”; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

il D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, testo coordinato con la L. 11 settembre 2020, n.120; 

 il D.L. 31 maggio 2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il processo decisionale n. 237/1-1 del 10 giugno 2021 dello SM - Ufficio Logistico 

– Sezione Logistica e Infrastrutture - e relativo “Capitolato Tecnico”, che regola le 

condizioni di approvvigionamento della fornitura con posa in opera in oggetto; 

VISTI 

 

l’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, 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. 159, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, che – in deroga all’art. 31 del 

medesimo D. Lgs. – prevede la facoltà all’Amministrazione Difesa di nominare un 

responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo 

attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 
l’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione 

a contrarre,   individuando   gli  elementi  essenziali   del  contratto   e  i  criteri   di  

selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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l’esigenza di garantire l’esecuzione dell’approvvigionamento dei beni in 

argomento; 

TENUTO CONTO: 

 

 

che ai sensi dell’art. 35, comma 1, let. b) D.Lgs. 50/2016 e all'art. 1, comma 2,  

lett. a) del D.L. 76/2020, cosi come modificato dall’art. 51, comma 2, del D.L. 

77/2021, la  soglia  di  rilevanza  comunitaria  per  l’appalto  di  forniture e servizi 

per le amministrazioni centrali dello Stato è pari a € 139.000,00 euro (iva 22% 

esclusa);                                                     
che l’esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per le procedure di 

affidamento lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

ai sensi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n.296 per il bando/categoria 

“BENI/ARREDI”; 

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non 

sono offerti dalle Convenzioni Consip (art.26 L. 488/1999 e ss.mm); 

che in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

come integrato dall’art. 1, comma 2, del  D.L. 76/2020 e modificato  dall’art. 51, 

comma 2, del D.L. 77/2021, prevede che “…le Stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di servizi e forniture….per affidamenti di importo inferiore a € 
139.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di piu’ operatori economici….”; 

RILEVATO CHE l’importo complessivo della fornitura posto a base della procedura è pari ad € 

60.621,72 (I.V.A. 22% esclusa), per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto 

soglia”, ai sensi delle soprarichiamate norme; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC 

e i relativi aggiornamenti; 

VISTO in particolare l’art. 3, comma 3 e 7 che, in merito al superamento del principio di 

rotazione cita espressamente “La Stazione appaltante motiva tale scelta in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 

assenza di alternative, tenuto altresì conto, del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 

qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento”; 

CONSTATATO l’art. 63, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “nel caso di 

consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 

parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti 

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione 

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 

tecniche sproporzionate…”; 

RITENUTO ricorrere i presupposti per procedere ad un affidamento in base all’articolo 

soprarichiamato per ampliare la fornitura degli arredi ad ulteriori n. 55 

(cinquantacinque) Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri 

Sardegna in Cagliari;  

CONSIDERATO che la precedente fornitura di materiale di arredo e complementi di arredo è stata 

esperita mediante gara sul Me.PA a mezzo R.d.O n. 2686516 dell’11 novembre 

2020, aggiudicando la stessa alla ditta Moretti Industry S.r.l., con sede a Lunano 

(PU); 

RITENUTO opportuno rivolgersi per l’acquisto di cui all’oggetto alla stessa ditta aggiudicataria 

della fornitura precedente al fine di garantire una maggiore armonia ed uniformità 

degli arredi esistenti, medesima tipologia dei modelli, caratteristiche tecniche e 

colori degli stessi; 

CONSTATATO che risulta possibile attivare la presente procedura sul Me.PA che offre ulteriori 

vantaggi di risparmio di tempo sul processo di acquisizione dei beni, tracciabilità 

del processo di acquisto,  risparmio  che ne  deriva  confrontando  prodotti offerti da  
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DETERMINA 

 

alla luce di quanto sopra, che si proceda - in aderenza a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, cosi come modificato dall’art. 51, 

comma 2, del D.L. 77/2021 – alla fornitura di quanto in oggetto utilizzando la modalità di negoziazione della 

“Trattativa Diretta” con l’operatore economico Moretti Industry Srl, con sede a Lunano, che si svolgerà 

mediante piattaforma MePA, per una spesa massima complessiva di € 73.958,50 (Iva al 22% compresa), da 

imputare sul capitolo di bilancio 2561 art.1 – MI- E.F. 2021. 

La proposta di approvvigionamento citata in premessa e relativa all’acquisizione degli arredi per le esigenze dei 

Reparti appartenenti dal Comando Legione Carabinieri Sardegna di Cagliari è APPROVATA. 

Il Capo del Servizio Amministrativo “pro-tempore” del Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, è 

nominato “Responsabile Unico del Procedimento”. 

Il Capo Ufficio Logistico “pro tempore” dello SM - Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri 

“Sardegna” è nominato “Responsabile e direttore dell’esecuzione contrattuale”. 

La pubblicazione della presente Determina, ai fini della generale conoscenza ai sensi dell'art. 29 D.Lgs n. 

50/2016, sia effettuata sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nell’Area: 

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

La presente determinazione sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi di questo Comando e custodita nel 

relativo fascicolo contabile. 

 
 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Francesco Gargaro) 

 

 
 

 

 

 
 

                 P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

       (Ten. Col. amm. Domenico Natuzzi)  

 

 

 

 
“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 Ufficio 

 

fornitori presenti su tutto il territorio nazionale sulla base del criterio di rapporto tra 

le caratteristiche dei beni e il relativo prezzo di acquisto; 

CONSIDERATO che con nota in data 19 maggio 2021 (n.s. prot.248/38-19-2020 del 17/05/2021) la 

ditta Moretti Industry Srl si è resa disponibile a mantenere le medesime  

condizioni contrattuali di cui alla sopracitata procedura negoziata per ulteriori 

forniture; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

 

ACCERTATA 

che l’operatore economico uscente risponde in pieno a tutto quanto testualmente 

riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto: 

a) l’attuale struttura del mercato non consente di avere una disponibilità 

immediata e con le stesse caratteristiche dei prodotti di interesse per 

l’Amministrazione; 

b) il precedente rapporto contrattuale si è chiuso con elevato grado di 

soddisfazione per competenza, precisione e professionalità dimostrata; 

c) il prezzo praticato risulta congruo e competitivo con la media dei prezzi 

di mercato proposti su MePA; 

dell’urgente necessità logistico-operativa di approvvigionare i predetti manufatti, al 

fine di far fronte alle esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Legione 

Carabinieri Sardegna di Cagliari; 

la copertura finanziaria sul pertinente capitolo 2561/1-MI, 

 
 


