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Comando Legione Carabinieri “Veneto”  
Servizio Amministrativo 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1175 DEL 12 SETTEMBRE 2022  
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre con l’industria privata per l’affidamento per 

l’anno 2023 del servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei 

veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali in uso ai Comandi/Reparti 

dell’Arma dei Carabinieri arealmente supportati dal Comando Legione 

Carabinieri “Veneto” ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D. Lgs n. 50/2016 con il D.P.R. n.236/2012.  

VISTI la Legge ed il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato approvati rispettivamente con Regio Decreto 18 

novembre 1923 n. 2440 e con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare" D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, 

a norma dell'art. 14 della L. 28 novembre 2005 n. 246" D.P.R. 15 marzo 2010 n.90; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO 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; 

TENUTO CONTO della lettera n. 172/2-2-2022 datata 7 settembre 2022 dello SM - Ufficio Logistico 

con la quale è stato trasmesso il processo decisionale n. 172/2-2022-Mot. datato 23 

agosto 2022 dello SM - Ufficio Logistico con il quale è stato richiesto l’avvio per 

l’anno 2023 della procedura di gara d’appalto per assicurare il servizio di 

riparazione parte carrozzeria dei veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali in 

carico al Comando Legione Carabinieri Veneto presso l’industria privata 

prevedendo sul capitolo 4868/6 un importo complessivo massimo di € 112.700,00 e 

sul capitolo 2894/1 un importo complessivo massimo di € 46.600,00 per un importo 

complessivo massimo totale di € 159.300,00 Iva al 22% inclusa ed è stato trasmesso 

il relativo Capitolato Tecnico che regola le condizioni di esecuzione da allegare alla 

Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA; 

TENUTO CONTO della lettera n. 172/2-4-2022 datata 9 settembre 2022 dello SM – Ufficio Logistico 

che ha trasmesso il verbale n. 129 del 9 settembre 2022 con il quale apposita 

Commissione nominata dal Comandante dell’Ente con Atto Dispositivo n. 1 del 1 

gennaio 2022, ha determinato la stima dei prezzi da porre a base della procedura 

d’appalto per l’Esercizio Finanziario 2023 prevedendo, al fine di garantire la 

prossimità delle autofficine meccaniche ai Reparti assicurando l’efficienza 

operativa, la suddivisione in sette (n. 7) lotti funzionali e fissando i relativi importi 

massimi per ogni lotto; 

VISTO l’art. 31 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 che prevede la nomina di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola fase di svolgimento del processo 

attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

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

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione 

a contrarre individuando gli argomenti essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 la soglia di rilevanza 

comunitaria per l’appalto di servizi e forniture per le Amministrazioni dello Stato è 

pari ad € 215.000,00 (IVA esclusa); 

RILEVATO CHE l’importo presunto della procedura di gara suddivisa in sette (n.7) lotti funzionali è 

stato stimato in € 130.573,75 (IVA esclusa) per cui è ammesso il ricorso alla 

procedura “sotto soglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; 

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

aggiudicazione al “minor prezzo” per l’affidamento dei contratti “sotto soglia”; 

VISTO l’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 che prevede l’utilizzo del criterio di 

aggiudicazione al “minor prezzo” per servizi e forniture con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

CONSIDERATO che trattasi di un servizio da eseguire con caratteristiche, modalità, condizioni e 

livello di qualità della prestazione definiti nel Capitolato Tecnico ; 

V I S T A la necessità di ricorrere ad una procedura atta a garantire la massima partecipazione 

degli operatori economici di settore comprese le micro, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che l’esigenza trova riscontro nel mercato economico 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 comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 per il 

bando/categoria “Servizi - Veicoli attrezzature accessori e parti di ricambio 

assistenza manutenzione e riparazione”; 

PRESO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste sui cap. 4868/6 e 2894/1 M.D. dell’E.F.2023; 

ACCERTATO che la relativa esigenza è stata inserita nella P.E.D. 2022 di questo Ente; 

TENUTO CONTO che non vi sono Convenzioni stipulate da Consip - alle quali l’Amministrazione 

sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 del 

D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (convertito con modifiche con la L. 6 luglio 2012 n. 94) e 

dell’articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modifiche con la L. 7 

agosto 2012 n. 135) - che consentano di soddisfare l’esigenza sopra indicata; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio suddetto per fini istituzionali, 
 

 

A U T O R I Z Z O / D E T E R M I N O 

 
 

1) il Capo Servizio Amministrativo ad avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto. 

2) 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 Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore; 

 referente della Stazione Appaltante, il Capo Gestione Finanziaria pro-tempore; 

 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera, il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione pro-tempore. 

3) I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

 procedura d’appalto: “negoziata per affidamento sotto soglia” ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36 c 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 con il D.P.R. n. 236/2012 mediante Richiesta di Offerta 

(R.D.O.) sulla piattaforma MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati nel Mercato 

Elettronico della P.A al bando/categoria “Servizi – Veicoli attrezzature accessori e parti di 

ricambio assistenza manutenzione e riparazione” che abbiano sede legale nella regione Veneto; 

 rispetto delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 criterio di aggiudicazione: “al minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 

n.50/2016 determinato con i seguenti pesi: 

  costo orario di manodopera per un peso di 30/100; 

  sconto offerto sui ricambi per un peso di 70/100;  
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Tale scelta è motivata ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 dal fatto che la gara è 

basata sul costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e 

fissati da tariffari presenti sul mercato ed inoltre il costo dei pezzi di ricambio è superiore e 

prevalente sul costo della manodopera occorrente e pertanto nel caso di specie non si ravvisano gli 

estremi dell’art.95 comma 3 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 ossia l’alta intensità di manodopera; 

 importo totale presunto da attribuire alla gara suddivisa in n. 7 lotti è fissato in € 130.573,75 IVA 

esclusa così suddiviso: 

 lotto n. 1 (Padova): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati 

nella provincia di Padova, per un valore complessivo presunto di € 18.653,40 IVA esclusa;  

 lotto n. 2 (Verona): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Verona, per un valore complessivo presunto di € 18.653,40 IVA esclusa;  

 lotto n. 3 (Venezia): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Venezia, per un valore complessivo presunto di € 18.653,39 IVA esclusa; 

 lotto n. 4 (Vicenza): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Vicenza, per un valore complessivo presunto di € 18.653,39 IVA esclusa;   

 lotto n. 5 (Belluno): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Belluno, per un valore complessivo presunto di € 18.653,39 IVA esclusa;  

 lotto n. 6 (Treviso): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Treviso, per un valore complessivo presunto di € 18.653,39 IVA esclusa;  

 lotto n. 7 (Rovigo): servizio di manutenzione e riparazione “carrozzeria” dei veicoli dislocati nella 

provincia di Rovigo, per un valore complessivo presunto di € 18.653,39 IVA esclusa;  

 base d’asta: 

  costo orario della manodopera pari a € 36 (IVA esclusa) soggetto a ribasso di gara per uno sconto 

percentuale massimo ammesso del 50%; 

  prezzi dei listini ufficiali dei ricambi delle rispettive case costruttrici, già scontati del: 

- 20% per i ricambi nazionali; 

- 12% per i ricambi esteri; 

- 25% per i ricambi equivalenti, 

soggetti ad un ribasso di gara per uno sconto percentuale unico aggiuntivo massimo del 35%;  

 l’operatore economico: 

 dovrà assicurare la propria sede operativa all’interno della provincia della località di riferimento 

indicata per il singolo lotto; 

 potrà partecipare ed aggiudicarsi un solo lotto, salvo che: 

- lo stesso abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse; in 

quest’ultimo caso il concorrente potrà partecipare ed essere aggiudicatario anche di più lotti, 

solo ove abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per 

ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta; 

- analogamente, nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà 

partecipare ed essere aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con 

distinte imprese consorziate/raggruppate o associate, aventi ognuna una idonea sede operativa 

(officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta; 

- tali limitazioni comportino che la procedura sul singolo lotto vada deserta: in tale ultimo caso 

l’operatore potrà aggiudicarsi più lotti, andati deserti in virtù delle limitazioni;  

 aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto ex art. 58 comma 2 del 

D. Lgs n. 50/2016 in considerazione dell’urgenza di disporre del servizio di cui trattasi che sarebbe 

pregiudicata in caso di ripetizione della gara; 

 possibilità per l’A.D., anche con riferimento al singolo lotto, di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2012; 

 redazione dei “Documenti di Stipula” che non vincoleranno la stazione appaltante all’impiego totale 

dei fondi preventivamente stimati. 
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Gli atti negoziali saranno stipulati ed approvati nei limiti delle assegnazioni che verranno disposte a 

favore del Funzionario Delegato di questo Ente sui cap. 4868/6 e 2894-1 M.D. dell’E.F. 2023. 

La presente determina per una spesa complessiva presunta pari ad € 159.300,00 IVA al 22% inclusa sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50 /2016.  

Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere richiamato nel titolo di spesa e conservato nella 

raccolta degli atti amministrativi di questo Comando.  

 

 
 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Giuseppe Spina) 

 
P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro) 

 

 

“Firme omesse 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 


