Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo
ATTO AMMINISTRATIVO N. 63 DEL 16.01.2021
OGGETTO:

VISTI

VISTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L’INDUSTRIA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI FORNITURA DI NR. 180 PNEUMATICI ESTIVI CON CONSEGNA “FRANCO
REPARTO” PER LE ESIGENZE DEI COMANDI DIPENDENTI DALLA LEGIONE CARABINIERI
“TRENTINO ALTO ADIGE”, PER L’ANNO 2021.
CAP. 4868/6-5 DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA O ALTRO CAPITOLO PARI
OGGETTO .
IMPORTO MASSIMO € 18.000,00 IVA INCLUSA.

i RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ed in particolare l’art. 26;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);
il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (TUOM);
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ed in particolare gli artt. 62, 64, 65, 66 e 68 (Regolamento
recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e
forniture);
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici),in particolare l’art.
106, co.11, e le linee guida ANAC di attuazione;
la L. 31 dicembre 2009, nr. 196 di riforma della Legge e della Contabilità Pubblica, art. 38 bis
“Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale” e art. 36 sexies
“Sperimentazione”;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa per il Triennio
2019-2021, ai sensi dell’art. 1, co. 5, lett. A., L. 6 novembre 2012, nr. 190;
il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero della Difesa di cui al D.M.D. del
17.04.2018;
l’art.44-ter, Legge 31 dicembre 2009, n.196 (introdotto dall’art. 7, co. 1 D. Lgs 12 maggio 2016,
n.90) ed il D.P.C.M. 8 febbraio 2017, recante “Disposizioni in materia di eliminazione delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria a partire
dal 1 gennaio 2019”;
il D. Lgs. 12 settembre 2018, nr.116, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato”;
la Legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
la Circolare 14 novembre 2018, nr.28 del M.E.F. recante “Prime indicazioni operative in materia
di fondo scorta delle amministrazioni dello Stato”;
le linee guida edite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nr.4 del 01.03.2018, di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato ai successivi interventi legislativi,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” e, in particolare, il paragrafo 3 recante “affidamento ed esecuzione di lavori, servizi
e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro
il foglio n. 159/34-2/2020 del 15.01.2021 con cui lo SM - Ufficio Logistico – Sezione
Motorizzazione di questo Comando Legione ha trasmesso il Capitolato Tecnico per l’avvio di
una specifica indagine di mercato volta al soddisfacimento dell’esigenza segnalata in oggetto per
un importo massimo presunto di € 18.000,00 (IVA inclusa);

VISTI

l’urgenza ed indifferibilità dell’acquisto degli pneumatici estivi per assicurarne il successivo,
obbligatorio montaggio al termine della stagione invernale;
gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO
ATTO

che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti tra le Convenzioni
CONSIP previste come obbligatorie;

CONSIDERATO

che la fornitura in argomento è presente tra le categorie merceologiche del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
che, alla data odierna, non sono state ancora rese disponibili le dotazioni sui capitoli di bilancio
di quest’Ente relativi all’E.F. 2021;

VISTA

TENUTO
CONTO
CONSIDERATO

tuttavia che la specifica esigenza, da soddisfare obbligatoriamente nei termini previsti dalla
vigente normativa di settore, è stata opportunamente segnalata in PED 2021 dall’Organo
Tecnico
AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con l’industria privata l’appalto di fornitura di nr. 180
pneumatici estivi con consegna “franco reparto”, per le esigenze dei Comandi arealmente supportati dalla
Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, secondo la ripartizione prevista nel Capitolato Tecnico redatto
dall’Ufficio Logistico legionale.
1. Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino:
- responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore;
- responsabile per la fase di esecuzione e redattore dei certificati di regolare esecuzione, il Capo
Sezione Motorizzazione pro-tempore;
2. I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
- procedura di appalto: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante R.d.O. sulla piattaforma M.e.P.A. aperta agli operatori del M.e.P.A., previa operatività sul
Bando/Categoria BENI “Consumabili per stampa”;
- criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4 ,
lett. c), D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante l’individuazione dell’offerta più
economica basata sul maggior sconto ponderato formulato. L’eventuale valutazione della congruità
dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97, comma 2, del richiamato D.Lgs. Si
valuterà se procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui
al citato art. 97, comma 2 e 2 bis e alla relativa valutazione di congruità secondo i criteri di cui all’art
97, comma 4, D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.
- clausola di salvaguardia: obbligo dell’A.M. di recedere anticipatamente dal vincolo contrattuale,
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte dell’affidatario
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, qualora nel corso dell’affidamento della
fornitura, la prestazione dovesse essere assicurata da convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.
presso il Me.P.A. a prezzi migliorativi non applicabili dall’aggiudicatario o mediante sottoscrizione
di contratti da parte della Stazione Appaltante qualificata (C.U.C. del Cdo Generale dell’Arma dei
Carabinieri)
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il discendente atto negoziale, sarà stipulato nel limite dell’importo aggiudicato e comunque entro la somma
di € 18.000,00 (IVA inclusa), da imputarsi sul capitolo CAP. 4868/6-5 M.D. (O ALTRO CAPITOLO PARI
OGGETTO OVE DOVESSERO VENIR ACCREDITATI GLI OO.AA.), del corrente Esercizio Finanziario o
accendendo una specifica partita a fondo scorta nel caso in cui, nel momento in cui la discendente fattura
dovesse rendersi esigibile, non siano stati ancora disposti gli OO.AA. sul pertinente capitolo.
Il presente atto, redatto in due copie, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.
IL COMANDANTE
(Gen. B. Marco Lorenzoni)
P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
FUNZIONARIO DELEGATO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

“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”

