
 

 

    Comando Legione Carabinieri Umbria 
  Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 142                           Perugia, 08 marzo 2022 
 

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per 

l'affidamento del servizio di riparazioni di carrozzeria dei veicoli in uso al 

Comando Legione Carabinieri Umbria, Reparti arealmente supportati e Reparti 

Linea Tutela Forestale per l’E.F. 2022, fino alla concorrenza dell' importo totale 

massimo presunto di € 30.000,00 (I.V.A. 22% esclusa). Lotto unico ed inscindibile. 

 C.I.G. Z96357E38B. 

IL COMANDANTE 
 

VISTI il R. D. 18.11.1923, n. 2440; 

il R.  D. 23.05.1924, n. 827; 

il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 agli artt. 4 e 17; 

il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66; 

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90; 

il D.P.R. 15.11.2012, n. 236; 

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTA la Circolare sulla "Spesa limite consentita per l'esecuzione delle ripartizioni dei 

veicoli dell'Arma dei Carabinieri" - E.F. 2019 emanata dal Comando Generale 

dell' Arma dei Carabinieri - IV Reparto - Direzione della Motorizzazione - con f. 

n. 1576/30-2 datato 28.01.2019; 

VISTA la circolare emanata dal Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - IV 

Reparto - Direzione di Mobilità - con f. n. 1827/5-5-Mot. datata 03.02.2020, con 

cui sono stati aggiornati gli indici di costo, con importi di valore adeguati ai costi 

praticati sul libero mercato nel settore automotive, oltre i quali è necessario 

inoltrare Nulla Osta alla Riparazione al suddetto Ufficio gestore; 

VISTA la Pubblicazione C -19 “Compendio di disposizioni logistiche” emanata dal 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - IV Reparto – Ufficio Logistico - 

con f. n. 106/2 di prot. datato 05.09.2021; 

VISTO il f. n. 121/2-Mot. datato 17.02.2022 dell’Ufficio Logistico – Sezione 

Motorizzazione con il quale è stato trasmesso il relativo "Capitolato Tecnico" che 

verrà posto a base di gara; 

VISTO l'art. 31, co. 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; 

VISTO  l'art. 32, co. 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 elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l'art. 95, co. 4, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 che prevede l'utilizzo del criterio 

del "minor prezzo" per servizi: 

 - con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 



 

 - di importo fino a € 40.000, nonché di importo pari o superiore a € 40.000 sino 

alla   soglia di cui all'art. 35, solo se caratterizzati da elevata ripetitività; 

VISTO il D. Lgs. del 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “decreto correttivo”); 

VISTO il D. L. del 18.04.2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. “decreto 

sblocca cantieri”), convertito con la Legge del 14.06.2019, n. 55; 

VISTO il D. L. del 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, convertito con la Legge 11.09 2020, n. 120; 

 VISTO  il D. L. del 31.05.2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con la Legge del 

29.07.2021, n. 108, in cui all’art. 51 è stata modificata la soglia per l’affidamento 

diretto sino ad € 139.000 per forniture e servizi (anziché 75.000), sino al 

31.12.2023, nei confronti di Ditte in possesso di pregresse e documentate 

esperienze, analoghe a quelle oggetto di affidamento anche individuate tra quelle 

iscritte in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;  

 VISTI i contenuti di cui alle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.L. 50/2016, 

paragrafi da 5.1.6 a 5.1.11, quali, ad esempio la pubblicazione di avviso pubblico, 

sul profilo del committente, per consentire agli operatori economici già iscritti o a 

quanti volessero iscriversi per la prima volta, di inserirsi per poter essere invitati; 

 VERIFICATE le dotazioni fondi per il corrente E.F. rilasciate in sede di P.I.F. 2022 dal 

Comando Generale dell’Arma – VI Reparto – SM – Ufficio P.P.C. con f. n. 26/1-

1 di prot. datato 17 febbraio 2022; 

VISTO         che il servizio in argomento ha caratteristiche standardizzate ad elevata ripetitività; 

VISTO   che non trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera in quanto il costo dei 

ricambi è superiore e prevalente sul costo della manodopera; 

TENUTO CONTO che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della. P.A. per gli 

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi 

dell' art. 1 co. 450 della L. 27.12.2006 n. 296 per il bando/categoria/descrizione 

"Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 

apparecchiature/assistenza manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per 

la mobilita" e che la fattispecie non rientra nella tipologia di servizi presenti nelle 

convenzioni CONSIP; 

PRESO ATTO che il servizio dovrà essere garantito fino alla concorrenza dell'importo massimo 

presunto complessivo di € 30.000,00 (I.V.A. 22% esclusa) e la spesa graverà sui 

Capitoli di bilancio 4868/6 - voce di spesa C0640.0 (per la Missione 5.1 - Arma 

Territoriale)  e 2975/1 - voce di spesa C0640.0 (per la Missione 18.17- Arma 

Forestale) del Ministero della Difesa dell'Esercizio Finanziario 2022, 

 

A U T O R I ZZA  

 

il Capo del Servizio Amministrativo all’avvio della procedura e alla redazione del 

“Documento di stipula” per assicurare il servizio in oggetto. 

La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento è così 

determinata: 

 procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, co. 2, lett. 

b) del D. Lgs n. 50/2016, con il D.P.R. n. 236/2012 (in regime di vigenza provvisoria), 

mediante R.d.O. aperta a tutti gli operatori del Mercato Elettronico pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.), previa abilitazione al Bando/Categoria/descrizione "Servizi/servizi di assistenza, 

manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature/assistenza manutenzione e riparazione 

di veicoli e forniture per la mobilità"; 



 

 requisito di "prossimità": all'atto della presentazione dell'offerta avere "sede operativa" (una 

o più officine) situata entro 50 Km dalla sede del Comando Legione Carabinieri Umbria in 

Perugia. 

 criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ex art. 95, co. 4 D. Lgs. n. 50/2016, determinato 

dal maggior punteggio ottenuto dalla seguente formula: 

 

punteg-

gio 

= 

sconto% offerto sul prezzo 

orario  della 

manodopera posto a base di 

gara x 0,70 

 

+ 
sconto% offerto su 

ricambistica italiana 

originale e nuova 

x 0,20 

 

+ 
sconto% offerto su 

ricambistica straniera 

originale e nuova 

x 0,10   

 

In cui: 

-  il prezzo orario della manodopera posto a base di gara (IVA esclusa) è € 40,00 (ma non 

inferiore a quello previsto dalla normativa di settore); 

-  lo sconto minimo posto a base di gara (da praticarsi sui prezzi di listino delle rispettive 

case   costruttrici in vigore alla data di presentazione dell'offerta) è pari al 20% sulla 

ricambistica nazionale originale e nuova ed al 10% sulla ricambistica estera 

originale e nuova; 

 l'eventuale valutazione della congruità dell'offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all'art. 

97,  co. 2, del D. Lgs n. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, 

mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, co. 2, solamente in presenza di almeno 5 

offerte ammesse.               

La Stazione Appaltante, in virtù di quanto previsto dal “D.L. Semplificazioni” si avvale della 

facoltà di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 

 pubblicazione della presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale 

conoscenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Arma dei 

Carabinieri, nelle Aree/sezioni: 

-  http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma 

deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-

relativi-alle-procedure.  

Il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria 

è nominato "Responsabile del procedimento in fase di affidamento". 

Il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria è 

nominato "Direttore dell’esecuzione contrattuale". 

La spesa sarà sostenuta sui competenti capitoli 4868/6 e 2975/1 nei limiti delle dotazioni ordinarie 

che sono state concesse in sede di P.I.F. M.D. 2022 ed ulteriori eventuali dotazioni straordinarie 

nel corso dell’E.F.. 

La presente Determinazione, sia inserita -  in originale -  nella raccolta degli atti amministrativi di 

questo Comando e allegata, in copia, a corredo del relativo titolo di spesa. 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Bandiera) 

 

 

                                p.p.v. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                  (Magg. Valentina Silvestre) 

 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93) 
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