Comando Legione Carabinieri “ Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo

ATTO AMMINISTRATIVO N. 171 DEL 22.02.2021
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
“ACCONCIATORE” PRESSO LA LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE ,
IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE, EFFETTIVO ED IN CONGEDO, E
DEI RISPETTIVI FAMILIARI, DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022, SALVO RINNOVO
ESPRESSO ANNUALE, PER UNA DURATA TOTALE MASSIMA DI ANNI 4. VALORE
PRESUNTO DELLA CONCESSIONE, SENZA ONERI PER L’A.M.: € 36.000,00 (€
9.000,00/ANNO) .

VISTI
VISTO
VISTO

i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923, e n. 827 del 23 maggio 1924;
il D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare";
il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 recante "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della
Legge 28 novembre 2005, n. 246";
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti
pubblici”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati;
il “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, approvato con D.P.R. n. 236 del 15 novembre
2012;
le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
datate 31 marzo 2004;
la l. 17 agosto 2005, nr. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTE

VISTO

VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa per il
Triennio 2020-2022, 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;
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;
l’impianto normativo e regolamentale disciplinante lo stato di epidemia da
COVID-19 ed, in ultimo, il D.L. 04.01.2021 con cui è stato prorogato lo stato
nazionale di emergenza sino alla data del 30.04.2021;
l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con L. 11.09.2020, nr.
120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), in materia di
procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
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emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
VISTO

CONSIDERATA

VISTO

VISTO

VISTI
PRESO ATTO

CONSIDERATO

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con
L. 11.09.2020, nr. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
la scadenza della convenzione in essere per la concessione del servizio di
“acconciatore” presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige alla data del
31.03.2021, in virtù delle proroghe intervenute ed autorizzate ai sensi dell’art. 106,
co. 11, d. lgs. nr 50/2016 e la conseguente necessità di avviare la procedura per il
nuovo affidamento;
il f.n. 356/1/2020 in data 26.01.2021 con cui il Servizio Amministrativo legionale
ha richiesto al Reparto Comando ed al Co.Ba.R. conferma circa il permanente
interesse di disporre di un servizio acconciatore all’interno della sede del Comando
Legione Carabinieri Trentino Alto Adige in favore del personale militare e civile e
dei rispettivi familiari, richiedendo di fornire al contempo indicazioni e proposte
circa i prezzi da porre a base di offerta al ribasso e gli elementi
qualitativi/migliorativi del servizio da proporre con l’offerta tecnica del servizio;
il f.n. 159/11-5/2012 in data 05.02.2021 con cui il Reparto Comando ha
confermato il permanere dell’esigenza di poter fruire del servizio in argomento
all’interno di questa sede, individuando le prestazioni ed i relativi prezzi da porre a
base d’asta, gli elementi qualitativi/migliorativi del servizio da proporre con
l’offerta tecnica e indicando la media giornaliera degli avventori registrati nel
corso della concessione in essere (tenendo conto dell’incidenza delle disposizioni
normative volte a mitigare/ridurre/prevenire il fenomeno pandemico ed il rischi di
infezione da COVID-19 nella sede), da cui deriva un valore presunto annuo della
concessione, senza oneri per l’A.M., di circa € 9.000,00;
gli artt. 32 comma 2 e 36, co. 1 e co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
che la fattispecie in oggetto non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle
Convenzioni CONSIP previste come obbligatorie, e che il Servizio non è presente
tra i bandi MePA;
che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza
commerciale,
AUTORIZZO

- il soddisfacimento dell’esigenza relativa all’affidamento in concessione del servizio di acconciatore
all’interno della caserma F. Gentile sede della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, in favore del
personale militare e civile, in servizio ed in congedo, e dei rispettivi familiari, dal 01 aprile 2021 (data
presunta avvio della concessione) al 31 marzo 2022, salvo rinnovo espresso annuale per una durata
massima della concessione di anni 4 dalla data di affidamento;
- il Capo Servizio Amministrativo ad avviare la procedura di selezione del concessionario, abilitato
all’esercizio della professione di acconciatore ai sensi dell’art. 3, L. nr. 174/2005;
Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino:
- responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore;
- responsabile per la fase di esecuzione, il Comandante del Reparto Comando pro-tempore.
1. I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così determinati:
a. procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
espletarsi mediante:
- prioritariamente, piattaforma elettronica in “modalità ASP” (Application Server Provider)
sul Me.P.A. aperta agli operatori abilitati, in considerazione che non è attivo specifico Bando
per il servizio in argomento (Art. 40, co.2, d. lgs. ult. cit.);
- subordinatamente, acquisizione sul libero mercato con presentazione delle offerte in
modalità “cartacea”, con modalità tali da assicurare l’integrità e la riservatezza delle offerte,
in caso di comprovata e limitata presenza di soli operatori interessati alla concessione in
argomento ma non abilitati alla predetta piattaforma telematica.
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b. estensione dell’invito del M.e.P.A. agli Operatori Economici inscritti all’Albo Fornitori
dell’Ente e agli OO.EE che hanno fatto richiesta di invito a seguito di pubblicazione di “Avviso
per manifestazione di interesse”, pubblicato per almeno 15 giorni sul sito del committente
(http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/);
c. criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 3, lett. a), D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., (servizi ad alta intensità di manodopera), ponendo i seguenti importi
massimi per le diverse prestazioni (così come determinate con citato f.n. 159/11-5/2012 in data
05.02.2021 del Reparto Comando legionale):
PRESTAZIONE
IMPORTO MASSIMO (iva
inclusa)
Taglio dei capelli
Lavatura (shampoo) capelli
Tagli e lavatura (shampoo) capelli
Rasatura barba
Sagomatura barba
Pulizia collo e regolazione basette
Tintura capelli/barba
Lozione e frizione

€ 12,50
€ 5,00
€ 15,00
€ 6,50
€ 10,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 4,00

d. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e. formalizzazione del vincolo contrattuale attraverso la stipula di apposita obbligazione
commerciale, per un valore annuo della concessione, presunto e non vincolante e senza
oneri per l’A.M. di € 9.000,00 (IVA inclusa).
Il presente atto, redatto in duplice originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.
IL COMANDANTE
(Gen. B. Marco Lorenzoni)

P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(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”
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