
 
per delega del 

IL DIRETTORE 

(Col. com. Nicola GIUFFRIDA) 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Giuseppe GASSIRA’) 

 

 

 

 

COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

DETERMINA n. 4618  

          CAPITOLO 1189/7 - 4246/1 - 1215/1 Es. Fin. 2022/2023  
 

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

della durata di 24 mesi con la Ditta OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO 

inerente all’affidamento della fornitura di ricambi, del servizio di manutenzione e riparazione e 

delle revisioni veicolari dei veicoli in carico all’8° Reggimento Bersaglieri (a quantità 

indeterminata). RDO n. 3109427. 

CIG  9332577E29. 
  

VISTO: che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli stanziamenti 

iscritti a bilancio risultano consolidate le decisioni assunte dal Comandante del 8° REGGIMENTO 

BERSAGLIERI con il progetto di spesa n. 694 ed esplicitati correttamente sia gli intendimenti di 

dettaglio ivi declinati, sia i vincoli operativo-gestionali posti a base della spesa; 

V I S T O: l’Atto Autorizzativo n. 2889 con cui è stato: 

- autorizzato il ricorso alla procedura semplificata sotto soglia 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, 4246/1 e 1215/1 del corrente Esercizio Finanziario; 

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

di affidamento; 

- nominato il CAP. FARINA Gennaro, quale Responsabile del Procedimento per la fase di 

progettazione; 

- nominato il CAP. FARINA Gennaro, 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. 0014685 in data 06/10/2022, dal quale si evince che: 

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

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

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 AMATO ALLESTIMENTI ITALIA S.R.L.S. 05739070653 

2 MAURELLI S.P.A. 05901481217 

3 MOVI.MAC. 07275681216 

4 OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO 03174530612 

5  ROMAGNUOLO AUTO SRLS 04100390618 

6 TEC.M.A. SRL UNIPERSONALE 06742970632 
 

CONSIDERATO: il verbale n. 295 in data 06 settembre 2022 con cui la Commissione interrompeva la seduta di gara 

per l’esame della documentazione amministrativa.  

CONSIDERATO: il verbale n. 296 in data 07 settembre 2022 con cui la Commissione esaminava la documentazione 

amministrativa e la documentazione economica, ed interrompeva la seduta di gara in attesa che 

venisse effettuato il previsto sopralluogo presso la sede operativa della ditta migliore offerente 

OFFICINA MECCATRONICA DI ANDREA FERRAIUOLO ai fini della verifica del possesso dei 

requisiti tecnico-professionali previsti dal Capitolato Tecnico e dalla lettera d’invito. La 

Commissione procedeva all’esame delle offerte constatando quanto segue: 

https://www.acquistinretepa.it/eproc2Rdo/


 
per delega del 

IL DIRETTORE 

(Col. com. Nicola GIUFFRIDA) 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Giuseppe GASSIRA’) 

 

 N.    RAGIONE SOCIALE 
PARTITA 

IVA 

SCONTO UNICO 

PERCENTUALE 

1 
OFFICINA MECCATRONICA DI 

FERRAIULO ANDREA 
03174530612 10,29 % 

 

CONSIDERATO: il verbale n. 438 in data 04 ottobre 2022 con cui la Commissione verificava, tramite sopralluogo 

presso i locali dell’officina della ditta Aggiudicataria, il possesso in capo all’operatore economico 

dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall’Amministrazione per l’appalto specifico, nonché la 

rispondenza degli stessi ai parametri indicati dal capitolato di gara.  

CONSIDERATO: il verbale n. 446 in data 05 ottobre 2022 con cui la Commissione proponeva all’unanimità e 

nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione militare, di aggiudicare l’appalto in questione alla 

ditta OFFICINA MECCATRONICA DI FERRAIULO ANDREA per aver presentato l’offerta con 

il maggior sconto unico percentuale; 

TENUTO 

CONTO: 

che la copertura finanziaria dell’importo di €  148.000,00 IVA esclusa è assicurata sui capitoli 

4246/1, 1189/7 e 1215/1 dei pertinenti esercizi finanziari; 

CONSIDERATO: 

 

 

RILEVATO: 

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; 

altresì, in considerazione dell’urgenza di procedere all’esecuzione della fornitura di ricambi, del 

servizio di manutenzione e riparazione e delle revisioni veicolari, e ricorrendo i presupposti di cui 

all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in ottemperanza all’art. 8, comma 1, lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120,  è necessario autorizzare il Responsabile del Procedimento per la fase di 

esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione contrattuale alla consegna del servizio in via 

d’urgenza nelle more della stipula del contratto; 

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

giuridico-economici; 

VISTA: la delega del 17 dicembre 2020 concessa in via permanente ed a carattere generale, nell’ipotesi di 

temporaneo impedimento del delegante, per esigenze di servizio o per assenza, relativamente alla 

firma “per delega del Direttore” degli atti autorizzativi o determine a contrarre relativi alle forniture 

di beni, servizi e lavori al Ten. Col. Giuseppe GASSIRÀ, in forza al medesimo Comando della 

Brigata Bersaglieri “Garibaldi”; 

DETERMINO 

l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta OFFICINA 

MECCATRONICA DI FERRAIULO ANDREA, con sede in con sede in Caserta (CE) via Enrico Mattei n. 1, - codice 

fiscale e partita I.V.A. 03174530612, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di 

un atto negoziale della durata di 24 mesi, inerente all’affidamento della fornitura di ricambi, del servizio di manutenzione 

e riparazione e delle revisioni veicolari dei veicoli in carico all’8° Reggimento Bersaglieri (a quantità indeterminata), del 

valore massimo complessivo di € 148.000,00 IVA esclusa a carico dei capitoli 4246/1, 1189/7 e 1215/1 dei pertinenti 

esercizi finanziari 2022/2023. 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. 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione contrattuale, in 

considerazione dell’urgenza di procedere all’esecuzione della fornitura di ricambi, del servizio di manutenzione e 

riparazione e delle revisioni veicolari, stante i tempi ristretti e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), 

convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è autorizzato alla consegna del servizio in via d’urgenza nelle more 

della stipula del contratto. 

La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte ed emessa in unico originale informatico per la 

raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale. 
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