Comando Legione Carabinieri “Puglia”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
DETERMINA A CONTRARRE N. 83
OGGETTO:

IN DATA 28.01.2022

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER LE ESIGENZE DEI VEICOLI IN USO ALLA
LEGIONE CARABINIERI “PUGLIA”
CAP. 4868/6 DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA - ES. FIN. 2022.

IL COMANDANTE
VISTI:
VISTI:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTI:

VISTE:
VISTO:
ACCERTATO:

IN ATTESA:

i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
il d.lgs. 15.03.2010, n. 66 e il d.P.R. 15.03.2010, n. 90;
l’art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136;
il d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
il d.P.R. 15.11.2012, n. 236;
il d.P.R. 16.04.2013, n. 62;
l’art. 31 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento,
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell’esecuzione del contratto;
l’art. 32, co. 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione della determinazione di contrarre;
i d.lgs. n. 90 e 93 del 12.05.2016 recanti rispettivamente “Completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato” e “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
potenziamento della funzione del bilancio di cassa”, in attuazione degli artt. 40 e 42 della l.
31.12.2009, n. 196;
le linee guide dell’ANAC n. 4, approvate in data 26.10.2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
il capitolato tecnico redatto dall’Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione per la fornitura dei
pneumatici per l’anno 2022;
che:
- non vi sono convenzioni-quadro stipulate dalla Consip - alle quali l’Amministrazione è
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, c. 449, della l. 27.12.2006,
n. 296, dell’art. 7 del d.l. 07.05.2012, n. 52 (convertito con modifiche con la l. 06.07.2012, n.
94) e dell’art. 1 del d.l. 06.07.2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 07.08.2012,
n. 135) - che consentano di soddisfare l’esigenza sopra indicata;
- l’approvvigionamento in oggetto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
della dotazione finanziaria sul capitolo 4868/6 del bilancio del corrente E.F. e tenuto conto di
quanto disposto dall’art. 508, c. 1, let. “i”, del d.P.R. n. 90 del 2010 e dalla circolare n. 3/198/8-5
del 5 febbraio 2019 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, in materia di ricorso al “fondo scorta”,
DETERMINA

1. La proposta di esecuzione della fornitura indicata in oggetto è approvata.
2. L’avvio, da parte del Capo Servizio Amministrativo / Funzionario Delegato del Comando Legione Carabinieri
“Puglia”, ai sensi dell’art. 36, c.2, del D.Lgs, n. 50 del 2016, del D.P.R. n. 236/2012 e dell’art, 1, co.2, let. a) del
D.L. n. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni dell’art. 1 co. 1, della legge n. 120/2020, ss.mm.ii.), della
procedura di gara in oggetto, attraverso il MePA, con R.d.O. diretta a n. 10 operatori economici, di cui n. 3 tra
quelli che hanno inviato apposita richiesta di invito (a seguito di pubblicazione di avviso di indizione di gara sul
prospetto del committente) e i restanti 7 tra quelli individuati dalla stazione appaltante e a sorteggio nell’ambito
della piattaforma MePA.
3. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ex art. 36, comma 9-bis D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante
maggior sconto unico percentuale sul listino prezzi articoli posto a base di gara.
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 della soglia di
anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, solamente in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs.
50/2016).
4. Le nomine di “Responsabile unico del procedimento” il Capo Servizio Amministrativo / Funzionario Delegato
pro-tempore del Comando Legione Carabinieri “Puglia” e di “Direttore dell’esecuzione” l’incaricato competente
per materia / settore merceologico, riferito all’oggetto della spesa, individuato con Atto Dispositivo N. 1, in data
1° gennaio 2022, del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.
5. Pubblicare la presente Determina unitamente all’“Avviso di Gara”, ai fini della generale conoscenza ai sensi
dell'art.29 D.Lgs n. 50/16, 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-dei carabinieri/bandidi-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.
6. La spesa complessiva massima presunta di € 122.000,00 IVA inclusa, sarà imputata a valere sugli ordini di
accreditamento da concedersi sul capitolo di spesa 4868/6 dell’esercizio finanziario 2022. Il pagamento, nelle
more della emissione dei relativi ordini di accreditamento sul citato capitolo, sia imputata momentaneamente al
conto “fondo scorta”
La presente determina, emessa in triplo originale, sarà allegato al titolo di spesa e inserito nella raccolta delle disposizioni
amministrative.
IL COMANDANTE
P.P.V.
(Gen. D. Stefano Spagnol)
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Francesco Antonio Angelillo)

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

