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Roma lì, 19/02/2021 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 1 / 1 4  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Stipula Accordo Quadro (AQ) – servizi di riparazione autoveicoli, attività/servizi 

collaterali e/o concorrenti, servizio di assistenza stradale/soccorso e fornitura di 

ricambi e materiali di consumo per i veicoli. 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nell’ambito delle attività volte ad assicurare il supporto logistico alla F.A., il 

POLMANTEO è chiamato ad effettuare rifornimenti di sistemi e apparati, oltre a 

manutenzioni sui sistemi d’arma, di apparati radio e di materiali del genio presso enti, 

distaccamenti, reparti e comandi (EDRC) della Forza Armata impiegati in operazioni 

nazionali e in teatri operativi all’estero. Considerando la centralità dell’utilizzo di veicoli 

nelle squadre a contatto e per il trasporto di materiali, nel quadro delle predisposizioni 

volte a garantire la funzionalità di tali veicoli di appartenenza dell’Esercito e ad 

assicurare la sicurezza del personale a bordo, è necessario eseguire interventi manutentivi 

e munirsi di servizi quali assistenza stradale ed altri servizi collaterali. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Non applicabile. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La tipologia degli assetti oggetto dell’AQ riguarda i seguenti servizi/forniture: 

 servizi di riparazione di autoveicoli; 

 attività / servizi collaterali e/o concorrenti; 

 servizio di assistenza stradale / soccorso; 

 fornitura di ricambi e materiali di consumo per i veicoli. 

Ulteriori specifiche sono dettagliate nel Capitolato Tecnico. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive 

ionizzanti. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

Pluriennale (due anni) da avviare, A1. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo stimato di 120.000,00 € (euro centoventimila/00) IVA inclusa, come spesa 

massima complessiva nell’arco di 2 anni. Da finanziare con i relativi atti di adesione.  

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Il contratto non ricade nella fattispecie del potenziamento/ammodernamento relativo 

all’armamento e pertanto non necessita del prescritto parere di SEGREDIFESA II 

Reparto. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

L’impresa è assoggettata all’IVA. 
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3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 Decreto legge 18 aprile 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”, convertito dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

 Linea guida ANAC “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” aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, 

n.56. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Accordo Quadro misto fornitura e servizi con prevalenza servizi. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. art.35) 

Sottosoglia. 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per l’affidamento tramite RDO predisposto su MEPA. Si tenga in considerazione l’albo 

dei fornitori del POLMANTEO e la lavorazione geografica alla luce delle concrete 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’affidamento giusta sentenza del Consiglio di 

Stato n.5854 del 13 dicembre 2017, richiamando il principio espresso dal Consiglio di 

Stato V n.3954 del 20 agosto 2015. 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art.95) 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

idonea. 

3.7 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione: 

 della presente DAC nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della 

Difesa; 

 del bando di gara nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Difesa; 

 dell’avviso dell’avvio della procedura nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito della Difesa ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 

luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 dell’esito delle procedure di affidamento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito della Difesa ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto 

Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120. 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

 Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): come da capitolato; 

 Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla 

L. 03/05/2019, n.37): con le modalità stabilite nell’atto di adesione all’accordo quadro; 

 Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a): non prevista; 

 Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 
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 Garanzia: come capitolato; 

 Manualistica: prevista dal costruttore; 

 Supporto logistico: non applicabile; 

 Corsi: non applicabile; 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50110000-9 Servizi di manutenzione e 

riparazione di veicoli a motore e attrezzature affini. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze per i quali verranno redatti i DUVRI 

ed i Piani di Sicurezza e di Coordinamento come previsto dalla normativa vigente, sono 

compresi negli importi contrattuali. Al contratto sarà allegato DUVRI “statico”. 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

3.11 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 e 

art. 159 comma 3) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

3.12 Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 e 

art. 159 comma 3) 

Il Capo Ufficio Logistico del POLMANTEO. 

3.13 Direttore dell’esecuzione contrattuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

L’Ufficiale Addetto ai Servizi Trasporti e Materiali del POLMANTEO. 

 

 

 

 IL VICEDIRETTORE 

 (Col. tramat (AVES) s.SM Angelo GATTO) 

 _____________________________________ 

 

 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 (D.ssa Vincenza CARFORA) 

 ____________________________ 

 

 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 

 

_________________________________________ 

 

 

 
Riferimenti:  

1. Capitolato Tecnico 

2. Ordine di Servizio Temporaneo – OST Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento, Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore 

dell’Esecuzione - DEC. 


