Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta"
Servizio Amministrativo
ATTO AUTORIZZATIVO N.1.064 del 29 APRILE 2021
OGGETTO:

Servizio di << sartoria >> presso il 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte" sito in
Moncalieri (TO).
Determina a contrarre in economia
IL CQMANDANTE

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n, 2440 "Nuove disposizioni
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO:
il Regio Decreto 23 maggio 1924, n, 827 "Regolamento per l'Amministrazione e del
patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stri/o e s.m.i. ";
VISTI:
gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
VISTO:
il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni Regolamentari in
VISTO:
materia di Ordinamento Militare";
l'art. 32 comma 2, del D.Jgs 50/2016;
VISTO:
le l.T.A. (Istruzioni Tecnico-Applicative) al Regolamento per l'Amministrazione
VISTE:
e la Contabilità degli organismi della Difesa - SGD-G-012 del Ministero della
Difesa SGD/DNA approvate in data 20 dicembre 2006;
TENUTO CONTO: che in attesa del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il requisito
di qualificazione è soddisfatto mediante l'iscrizione ali' Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.lgs 50/2016;
RILEVATO:
che il Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" risulta iscritto
presso la citata Anagrafe con il Codice Ausa nr. 0000248161;
la richiesta formulata con f.nr. 1/3 datato 8 aprile 2021 con la quale il 1°
CONSIDERATA:
Reggimento Carabinieri "Piemonte" manifesta l'esigenza di istituire, a beneficio
del personale dipendente, un servizio di << sartoria >> presso locali idonei
individuati in loco;
del nulla-osta all'iniziativa concesso con f.nr. 165/60-1-2007 datato 16 aprile
PRESO ATTO:
2021 con il quale l'Ufficio SM_OAIO della 1/\ Brigata Mobile Carabinieri
all'istituzione del servizio richiesto;
di affidare in concessione a terzi la gestione del cit. organismo ai sensi dell'art.
STABILITO:
547, comma 2, dell'art. 465, comma 3, e dell'art. 473, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.
90;
ACCERTATA:
conseguentemente, la necessità di avviare - da subito - un'indagine esplorativa
ad economia ai sensi d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 per garantire
l'affidamento in concessione a terzi privati (operatori economici di settore) per
la gestione completa - con decorrenza 01 luglio 2021 - del servizio di
VISTO:

<<sartoria>> presso il 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte" sito in Moncalieri
(TO);
il parere del Capo Servizio Amministrativo;
SENTITO:
TENUTO CONTO: la necessità di assicurare l'affidamento del servizio in oggetto dal 1 luglio 2021
per una durata di 8 (otto) anni continuativi;
AUTORIZZA
il Capo Servizio Amministrativo a procedere ad apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 164,
comma 2, del D.lgs 50/2016, mediante invito di almeno cinque operatori economici, per assicurare,
con decorrenza 1 luglio 2021, l'affidamento del servizio di <<sa.rtoria>> presso il 1° Reggimento
Carabinieri "Piemonte" sito in Moncalieri (TO). Il servizio sarà continua ti vo per una durata di 8
(otto) anni.
L'aggiudicazione della gara avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016.
La presente determinazione sia inserita nella raccolta delle disposizioni amministrative di questo
Comando
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