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Comando Legione Carabinieri Sardegna 
                                Servizio Amministrativo  

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 935                                   Cagliari, 05 agosto 2021. 
 

OGGETTO: GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO – MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA – DEL SERVI-

ZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI (SPLIT FISSI, MOBILI  E  

FAN COIL) E DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE (CANALIZZATI) DI CONDIZIONAMENTO, INSTAL-

LATI PRESSO I REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA IN CA-

GLIARI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, 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, 

PER IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO DI 54.475,00 (IVA ESCLUSA), COSÌ RIPARTI-

TO: 

- LOTTO 1: UFFICI COMANDO LEGIONE, PROVINCIA DI CAGLIARI, 9° BATTAGLIONE SAR-

DEGNA CAGLIARI, XI NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI DI ELMAS. SANIFICAZIONE DI 

N.1243 APPARECCHI DI  CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO LE CASERME CARABI-

NIERI. IMPORTO A CORPO 36.425,00 I.V.A. ESCLUSA; 

- LOTTO 2: PROVINCIA DI ORISTANO, PROVINCIA DI NUORO E SQUADRONE ELIPORTATO 

CACCIATORI DI ABBASANTA. SANIFICAZIONE DI N.323 APPARECCHI DI  CONDIZIONAMEN-

TO INSTALLATI PRESSO LE CASERME CARABINIERI. IMPORTO A CORPO 8.825,00 I.V.A. 

ESCLUSA; 

-   LOTTO 3: PROVINCIA DI SASSARI, REPARTO TERRITORIALE DI OLBIA E X NUCLEO ELI-

COTTERI CARABINIERI DI OLBIA. SANIFICAZIONE DI N.246 APPARECCHI DI  CONDIZIONA-

MENTO INSTALLATI PRESSO LE CASERME CARABINIERI. IMPORTO A CORPO 9.225,00 I.V.A. 

ESCLUSA; 

IL C O M A N D A N T E 
 

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

nio 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 lavo-

ro”; 

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 regolamen-

tari 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 resi-

lienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelera-

zione e snellimento delle procedure”; 

VISTO 
 

il processo decisionale n. 125/8-2 del 05 agosto 2021 di questo Servizio Ammi-

nistrativo – Sezione Gestione Finanziaria - e relativo “Capitolato Tecnico”, che 
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TENUTO CONTO 
 

VISTO 

regola le condizioni di svolgimento del servizio; 

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da CO-

VID-19; 

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 che prevede misure di potenziamento e di 

sostegno di straordinaria necessità e urgenza al fine di fronteggiare l’emergenza 

sanitaria in atto, con tutti i Decreti e Delibere emesse successivamente; 

VISTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO 

 

VISTO 

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 medesi-

mo D. Lgs. – prevede la facoltà all’Amministrazione Difesa di nominare un respon-

sabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle pro-

cedure 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; 

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 “Servizi 

– Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti di climatizza-

zione e produzione ACS”; 

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 la normativa in materia antinfortunistica riconduce al datore di lavoro l’obbligo 

di curare la manutenzione degli impianti nei luoghi di lavoro e contempla espres-

samente i dispositivi di condizionamento dell’aria, da sottoporre periodicamente a 

sanificazione e controlli;  

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

che l’importo complessivo massimo presunto dei lavori è pari ad € 66.459,50 
(I.V.A. 22% inclusa) così ripartito: 
- LOTTO 1: Uffici Comando Legione, Provincia di Cagliari, 9° Battaglione Sar-

degna Cagliari, XI Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas. Sanificazione di 
n.1243 apparecchi di  condizionamento installati presso le caserme carabinieri. 
Importo a corpo 36.425,00 I.V.A. esclusa; 

- LOTTO 2: Provincia di Oristano, Provincia di Nuoro e Squadrone Eliportato 
Cacciatori di Abbasanta. Sanificazione di n.323 apparecchi di  condizionamento 
installati presso le caserme carabinieri. Importo a corpo 8.825,00 I.V.A. esclusa; 

- LOTTO 3: Provincia di Sassari, Reparto Territoriale di Olbia e X Nucleo Eli-
cotteri Carabinieri di Olbia. Sanificazione di n.246 apparecchi di  condiziona-
mento installati presso le caserme carabinieri. Importo a corpo 9.225,00 I.V.A. 
esclusa; 
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 comuni-
taria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 
dell’ANAC e i relativi aggiornamenti; 

TENUTO CONTO che l’importo massimo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad € 

54.475,00 I.V.A. esclusa, per cui è ammesso il ricorso alla procedura “sotto so-

glia”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.; 

RILEVATO 
 

l’art. 36, comma 9-bis, D. Lgs n. 50/2016 che disciplina l’utilizzo del criterio di ag-

giudicazione del “minor prezzo” per l’affidamento dei contratti “sotto soglia”; 

VISTA 
 

TENUTO CONTO 

 

ACCERTATA 

la necessità di ricorrere ad una procedura atta a garantire la massima partecipazione 

degli operatori economici di settore; 

che il servizio/lavori dovrà essere garantito fino alla concorrenza dell’importo mas-

simo presunto complessivo di € 66.459,50 I.V.A. incluso (€ 54.475,00 netto IVA);  

la copertura finanziaria sul pertinente capitolo 4827/34; 
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D E T E R M I N A che: 
 

 

1. la proposta di appalto relativa all’affidamento dei lavori in premessa è approvata; 
 

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

nato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”; 
 

3. il Capo Ufficio Logistico “pro tempore” dello SM - Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri 

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

4. la PROCEDURA DI APPALTO da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento è la gara infor-

male, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, del D.P.R. 236/2012 e dell’art. 1/2° co. lett. a) 

D.L. 76/2020, come modificato ed integrato dalla L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, che si svolgerà median-

te R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e sarà rivolta ad un 

massimo di n. 50 operatori abilitati al pertinente Bando/Categoria, scelti e/o sorteggiati dal sistema;  

5. il CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è il “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 

9-bis e 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso (sconto percentuale) da 

applicare sugli importi dei singoli lotti posti a base dell’indagine di mercato; 

6. l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, 

commi 2 o 2-bis o 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo del-

la SOGLIA DI ANOMALIA, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, sola-

mente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse; l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di 

1 (una) sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 
 

7. la pubblicazione della presente Determina, unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale cono-

scenza 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 SERVIZIOAMMINISTRATIVO 

(Cap. 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 
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