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COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

DETERMINA n. 2553  
          CAPITOLO 1189/7/61 - 4246/1/61  Es. Fin. 2021  

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di un atto negoziale 

della durata di 12 mesi con la Ditta G.T. CAR S.n.c. inerente la fornitura di ricambi, al servizio 
di manutenzione e riparazione e le revisioni veicolari dei veicoli in carico all’8° Reggimento 

Bersaglieri (a quantità indeterminata). RDO n. 2808435 del 21/05/2021. 

CIG  8758028955. 
  

VISTO: il progetto di spesa n. 1120  in data 05/05/2021 dell’8° Reggimento Bersaglieri con il quale è stato 

trasmesso il capitolato tecnico inerente ad una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

(senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208) per il 

servizio in oggetto; 

V I S T O: l’Atto Autorizzativo n. 1584 in data 17/05/2021 con cui è stato: 

- autorizzato il ricorso alla procedura semplificata sottosoglia a mezzo Richiesta d’Offerta (RdO) 

sulla piattaforma MePA CONSIP per l’esigenza in oggetto dell’8° Reggimento Bersaglieri, per un 

importo complessivo massimo presunto di € 148.000,00 (IVA esclusa) su lotto unico, da imputarsi 

sui capitoli 1189/7 e 4246/1  del corrente Esercizio Finanziario; 

- nominato il Ten. Col. Domenico COPPOLA, quale Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento; 

- nominato il Magg. Giuseppe ACONE, quale Responsabile del Procedimento per la fase di 

progettazione; 

- nominato il C. le Magg. Ca. Sc. Qual. Spec. Massimiliano PASCALE, quale Responsabile del 

Procedimento per la fase di esecuzione; 

- indicata, quale autorità stipulante, il Capo del Servizio Amministrativo Ten. Col. com. Giuseppe 

GASSIRA’. 

V I S T A: la proposta di aggiudicazione formulata, dal Responsabile del procedimento per la fase di 

affidamento, n. 0011407 in data 14/07/2021, dal quale si evince che : 

- sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori Economici iscritti all’albo fornitori 

istituito presso la Stazione Appaltante e abilitati al relativo Bando MePA: 

1. C.R.C. SAS DI BUONO GIUSEPPE; 

2. CARBONE AUTOMOTIVE SRL; 

3. F.LLI DE MARTINIS SNC; 

4. FISCONE SRL; 

5. G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO SNC; 

- gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, entro i termini della RDO citata, sono stati i 

seguenti: 

1. C.R.C. SAS DI BUONO GIUSEPPE; 

2. F.LLI DE MARTINIS S.N.C.; 

3. G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO SNC; 

CONSIDERATO: il verbale della Commissione giudicatrice n. 540 in data 14/06/2021 con cui veniva attivata la 

procedura del soccorso istruttorio nei confronti delle succitate ditte per mancanza di documentazione 

relativa alle certificazioni di qualità; 

CONSIDERATO: il verbale della Commissione giudicatrice n. 603 in data 30/06/2021 con cui veniva esclusa la Ditta 

C.R.C. SAS DI BUONO GIUSEPPE per inutile decorso del termine concesso in relazione al soccorso 

istruttorio e, allo stesso tempo, concesso un ulteriore termine agli altri due operatori economici per 

produrre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia delle qualità in relazione alla 

certificazione OSHAS 18001, non reputando la documentazione prodotta coerente con la richiesta 

dell’A.M.; 

CONSIDERATO: 

 

 

 

il verbale della Commissione giudicatrice n. 607 in data 09 luglio 2021 con cui venivano esaminati i 

documenti presentati dalle ditte concorrenti e ritenuta la documentazione prodotta da entrambe le ditte 

ammissibile quale prova relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia delle qualità, in 

relazione alla certificazione OSHAS 18001(ex art. 87 D.lgs. 50/2016), la Commissione procedeva 

all’esame delle offerte; 



 
IL DIRETTORE 

(Col. com. Nicola GIUFFRIDA) 

 

 

CONSIDERATO: 

 

 

CONSIDERATO: 

 

il verbale della Commissione giudicatrice n. 610 in data 13 luglio 2021 con cui veniva effettuato il 

sopralluogo presso i locali dell’officina della ditta G.T. CAR (migliore offerente) per procedere alla 

verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal capitolato e dalla lettera d’invito 

relativi alla procedura in oggetto; 

il verbale della Commissione giudicatrice n. 611 in data 13 luglio 2021 con cui veniva proposta all’ 

all’unanimità e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione militare, di aggiudicare l’appalto in 

questione alla ditta G.T. CAR per aver presentato l’offerta con il maggior sconto unico percentuale; 

TENUTO CONTO: che la copertura finanziaria dell’importo di €  148.000,00 IVA esente è assicurata sui capitoli 4246/1 e 

1189/7 dei pertinenti esercizi finanziari; 

CONSIDERATO: che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, effettuata a cura della Commissione 

all’uopo nominata dal Comandante dell’8° Reggimento Bersaglieri; 

RITENUTO: regolare il procedimento seguito, nonché tutte le operazioni connesse riguardanti i relativi aspetti 

giuridico-economici; 

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta G.T. CAR DI GIOVANNI 

GIORDANO SNC , con sede in Sant’Agata de Goti in  Via Capellini n. 4 (BN), - codice fiscale e partita I.V.A. 

01024420620, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di un atto negoziale della 

durata di 12 mesi, inerente la fornitura di ricambi, al servizio di manutenzione e riparazione e le revisioni veicolari dei veicoli 

in carico all’8° Reggimento Bersaglieri (a quantità indeterminata), del valore massimo complessivo di € 148.000 IVA esente 

a carico dei capitoli 4246/1 e 1189/7 dei pertinenti esercizi finanziari. L’autorità stipulante del discendente documento di 

stipula e/o atto negoziale sarà il Capo del Servizio Amministrativo. Il citato atto firmato digitalmente sarà inviato alla 

controparte a cura del responsabile del procedimento per la fase di affidamento. 

 

Caserta, data (fa fede la firma digitale). 
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