
OGGETTO: 

~~~.~ 
Servizio Amministrativo:" Sezione Gestione Finanziaria 

DETERMINA A CONTRARRE n. 210 in data 03.03.2023 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 300 KV A. 
Capitolo 7763 P.G. 1- Eserci::jo Final/:{jario 2023. 

IL COMANDANTE 

VISTO l'art. 35 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti ed, in particolare, i commi 1, 4 e 6; 
VISTO l'art. 36, comma 2lett. b) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e che, in 
particolare, stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 
139.000,00 euro si possa procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di un'indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, 
lettere a) e b), le stazioni appaltanti possano procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTI i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizjoni mll'amministrazjone del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" 
e 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per faflll1,ù/ùtrazjone del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", i d. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, e 15 marzo 2010, n. 66; 
TENUTO CONTO del combinato disposto di cui agli artt.159 comma 4 e 216 comma 20 del Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
per effetto del quale in attesa dell'adozione di specifico Decreto del Ministro della Difesa continuano a trovare 
applicazione le procedure previste dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina de/le al/ulità del M.D. 
in materia di lavori, seroii}· e forniture'~ 
VISTI in particolare, gli artt. 129 comma 1lett. u) e 132 del citato del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 che prevede che 
"la scelta deltilllpresa presso cui ~!fo"fldl1l tacqflisi:done deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e 
acquisizione di almeno tre preventivi" e che solo ''nel caso in cui findagine non porti altacquisizjone di un numero J"I!lJìcùmte di 
preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo 
preventivo'~ 

PRESO ATTO del contenuto delle linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. ed in particolare delle indicazioni fornite al para 5 in 
ordine alla procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 
euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35; 
VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - come modificato dall'art.l, co. 130, della L. 30 dicembre 
2018, n. 145 - il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o 
superiore a euro 5.000,00 e sino ai superiori valori sotto la soglia comunitaria; 
TENUTO CONTO altresì, delle deroghe da ultimo introdotte dall'art.51, co. 1, letto a) del D.L. 31 maggio 2021, n.77 in 
ordine al valore degli importi degli affidamenti (euro 150.000,00 per i lavori; euro 139.000,00 per servizi e forniture ivi 
compresi i servizi di ingegneria ed architettura e le attività di progettazione) per cui è possibile, sino al 30 giugno 2023, 
ricorrere all'affidamento diretto "anche senza conIflllar;;!one di Più operatori economici'~ 
VISTA la richiesta n. 117/40-3-2022 di prot. L. datata 01.03.2023 prevenuta dall' Ufficio Logistico - Sezione Logistica e 
Infrastrutture di questo Comando Legione Carabinieri, da cui emerge la necessità di FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI UN GRUPPO ELEITROGENO DA 300 KVA PER UN IMPORTO DI SPESA QUANTIFICATO DI :NlASSIMA 
IN € 76.494,00, sulla scorta del capitolato tecnico all'uopo predisposto; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria della presente spesa è rinvenibile tra quelle previste dal capitolo 7763-1 del 
corrente E.F., sul quale è stata promossa la relativa copertura finanziaria a cura del Comando Generale dell'Arma ed i cui 
fondi saranno assegnati sul corrente esercizio finanziario, a valere sulle dotazioni del Funzionario Delegato del Comando 
Legione Carabinieri Campania; 
RITENUTO di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo 
propedeutico all'approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la 
legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 
135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento suddetto, nel rispetto dei quantitativi necessari e delle 
caratteristiche dei beni e dei servizi come indicati nella richiesta, con ricorso alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta e, 
pertanto, rivolta a tutti gli operatori economici presenti sul Me.PA; 

DISPONE 
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Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

di autorizzare il Capo del Servizio Amministrativo a porre in essere la procedura negoziata sotto soglia prevista dall'art. 36 
co. 2, letto b) e dall'art. 216 co. 20 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante i criteri indicati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida n. 4 
dell'ANAC, per il soddisfacimento dell'esigenza descritta in premessa. 
La spesa massima presunta di ~ 76.494,00 graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del Comando Legione 
Carabinieri Campania sul capitolo 7763-1 dell'E.F. 2023. 
Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo-protempore. 
Il direttore dell'esecuzione del presente affidamento è da individuarsi nel Capo Ufficio Logistico - protempore 
La presente determinazione sia allegata al relativo titolo di spesa e nella raccolta delle disposizioni amministrative. 

IL~CM ANTE 
Gen. . l l (ulI/m: 

~_~O..-...._o~_ VISTO: 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
E FUNZIONARIO DELEGATO 
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