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Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1345 IN DATA 20.12.2021.
CAPITOLO 4854/1 M.D. E.F. 2022.

OGGETTO: Acquisto di n. 2.730 paia di pantaloni corti con banda, invernali, per le esigenze dei militari
dell'Arma dei Carabinieri impiegati in aliquote RDM.
Spesa presunta complessiva: € 150.000,00 IVA inclusa.

IL COMANDANTE

Visti 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. 07 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 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le linee guida
ANAC di attuazione;

Visto l'art.44-ter Legge 31 dicembre 2009, n.196 (introdotto dall'art. 7, co. l D. Lgs 12 maggio
2016, n.90) e il D.P.C.M. 8 febbraio 2017, recante le disposizioni in materia di eliminazione
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria a
partire dal 01 gennaio 2019;

Visto il D. Igs. 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;

Vista la L. del 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il tì-iennio 2019-2021);

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione del Ministero della Difesa per il Triennio
2019-2021 ( ai sensi dell'art. l, co. 5, let. A), l. 06 novembre 2012, nr. 190);

Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero della Difesa di cui al D.M.D. del
17.04.2018;

Visto il f.n. 47/21 in data 12.11.2021 del C.G.A.-IV Reparto - Dirczione di Commissariato con il
quale è stato:

dato mandato a questo Ente, nelle more dell'approvazione del PIF relativo ai capitoli del
Ministero Difesa per l'E.F. 2022, di avviare le procedure negoziali per
l'approwigionamento dei manufatti in argomento;
inolti-ato le condizioni di fornitura e relativo attagliamento nonché il fascicolo redatto dalla
stessa Dirczione di Commissariato relativo alle "'Specifiche Tecniche per la provvista di
pantaloni corti invernali per equipaggi dei N.RM. (MOD. 2010)", da porre a base della
ricerca di mercato, quali requisiti indispensabili;

Vista la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza di acquisto in argomento in
ossequio alla normativa di settore, in particolare nel rispetto dei principi di cui all'art. 30,
D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che il comma l dell'art. 51 del D.L. 31.05.2021 nr. 77 (c.d. "Semplifcazioni-bis"), convertito
in L. 29 luglio 2021, nr. 108, sancisce, per le procedure adottate entro il 30.06.2023, che le
Stazioni appaltanti procederanno, per i servizi e le forniture di importo superiore a €.
139.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, all'espletamento di una procedura negoziata
senza bando con l'invito di almeno 5 operatori;

Visto il f.n.78/21-2021 del 29.11.2021 dell'Uffìcio Logistico legionale, con il quale viene chiesto al
Servizio Amministrativo, nelle more della definizione delle dotazioni che verranno disposte
con PIF MD E.F. 2022, di avviare le competenti procedure negoziali per l'individuazione del
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miglior offerente per l'A.M. con il quale poter sigiare - ad avvenuta copertura finanziaria - la
relativa obbligazione, ponendo a base della procedura l'intero importo previsto dal CGA, pari
ad € 150.000,00 Iva inclusa;

Considerata l'opportunità di ricorrere al MePA anche quale stmmento esplorativo per interrogare il
mercato al fine di individuare un parametro economico sostenibile per l'Amministrazione per
l'eventuale affidamento a terzi, mediante RdO, dell'esigenza segnalata dall'Organo tecnico
legionale secondo criteri di economicità, trasparenza e qualità;

Tenuto Conto che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per il bando "BEM/Tessuti,
Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature diSicurezza/Difesa";

DETERMINA QUANTO SEGUE:
l. autorizza il Capo Servizio Amministrativo e Funzionario Delegato dell'Ente ad effettuare gli atti di

competenza per la ponderata acquisizione sul MePA di informazioni tecnico economiche relative alla
fornitura di cui all'oggetto, sulla base delle esigenze qualitative e quantitative segnalate dalla Dirczione
di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e a perfezionare l'iter negoziale con
l'eventuale O.E. aggiudicataria della fase concorsuale esplorativa, solo ad accertata copertura finanziaria
sul competente capitolo e nulla osta dell'Uffìcio gestore;

2. nella denegata ipotesi di aeeiudicazione della RdO esplorativa in arsomento:
la nomina del Capo Servizio Amministrativo pro tempore del Comando Legione Carabinieri
"Trentino Alto Adige" quale "Responsabile del procedimento in fase di affidamento " e del Capo
Ufficio Logistico (o Capo Sezione Logistica e Infrastrutture) pro tempore quale "Responsabile del
procedimento in fase di esecuzione ";
la tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, sarebbe così
determinata:

a. 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 a tutti gli operatori del M.e.PA.,
previa operatività sul Bando "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non). Equipaggiamenti ed
Attrezzature di Sicurezza/Difesa " ";

b. 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'mdividuazione dell'offerta più economica basata
sul maggior sconto percentuale formulato. L'eventuale valutazione della congmità dell'offerta avven-à
sulla base dei criteri di cui all'art. 97, comma 2, del richiamato D.Lgs. Ai sensi dell'art. l, co. 3, D.L.
16.07.2020, nr. 76, la stazione appaltante procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque: la soglia di anomalia sarà definita applicando i
criteri di calcolo di cui al comma 2 bis (numero delle offerte inferiore a 15).Aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;

c. Clausola di salvasuardia: 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.PA. 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);

il discendente atto negoziale, che non dovrà vincolare la stazione appaltante all'impiego
complessivo dei fondi preventivamente stimati se l'Amministrazione non ne dovesse ravvisare la
necessità, sarà stipulato nel rispettivo limite dell'importo aggiudicato, in virtù del maggior sconto
unico percentuale offerto, per un importo massimo presunto di € 150.000,00 Iva inclusa, fenno
restando il limite degli accreditamenti che verranno disposti a favore del Funzionario Delegato di
questo Ente sul capitolo 4854/1 M.D. dell'Esercizio Finanziario 2022 o altro capitolo di pari oggetto
ove dovessero affluire gli OO.AA.
Riserva per l'Amministrazione di rimpiesare evfntyali ribassi d'asta per l'acquisto di ulteriori
completi da sci sino alla concorrenza massima dell'intero importo oegetto di accreditamento;

Un origmale del presente atto, redatto in tré copie, dovrà essere conservato nell'apposita raccolta.

IL CAPO SER
(Magg.\ m

AMMINISTRATIVO
fMaiuri)

IL COMANDANTE
(Gen. B. Mfyrco Lorenzoni)
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