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Roma lì, 15/11/2022 

  D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 2 / 2 4 5  

( 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: servizio di trasferimento della pressa piegatrice ECHOENG PP 160/3200 e corso di 

formazione. 

^^^^^^^^^^ 

Rife.:  

a) Lettera di avvio trattativa - f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0009598 in data 25/10/2022 di 

Direzione Lavori; 

b) Capitolato tecnico – Allegato al rife a) (All. 1); 

c) Duvri (All. 2). 

^^^^^^^^^^ 

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 presso enti, distaccamenti, reparti e comandi (EDRC) 

della Forza Armata impiegati in operazioni nazionali e in teatri operativi all’estero.  

Nell’ottica del programma di riconfigurazione del POLMANTEO all’interno del sedime di 

Viale Angelico è necessario movimentare dei macchinari impiegati per le attività di 

competenza della Sezione Lavorazioni Meccaniche ed Elettromeccaniche, fra i quali la pressa 

piegatrice ECHOENG PP 160/3200, in attesa dell’ultimazione dei lavori infrastrutturali per 

l’adeguamento a norma della nuova officina meccanica. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Non applicabile. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La definizione delle condizioni tecniche e modalità di fornitura sono riportate nel relativo 

Capitolato Tecnico (All. 1), dove vengono riportati i Lotti 1, 2 e 3 così composti: 

• Lotto 1: disinstallazione, trasferimento e imballaggio; 

• Lotto 2: trasferimento, posa in opera e reinstallazione (accensione controllata); 

• Lotto 3: erogazione di un corso di formazione. 

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

Non applicabile. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

A1 - Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nel corrente E.F. e cassa 

2022-2023. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 6.094,76 (euro seimila novantaquattro/76) IVA 

esclusa, € 1.340,85 (euro milletrecento quaranta/85) di IVA, per un totale di € 7.435,61 (euro 

settemila quattrocento trentacinque/61) IVA inclusa, è preavvisato su sistema informativo 

SIEFIN, come di seguito riportato: 

mailto:polo_optoelettronica@esercito.difesa.it
mailto:%20polo_optoelettronica@postacert.difesa.it


 

Pag. 2 di 3 

EF Decreto Cpt. Art. Ptf. IMPORTO 

2022 Anticipazione 2022 1189 7 61 € 3.050,00 

2023 Anticipazione 2023 1189 7 61 € 4.385,61 

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

Non applicabile. 

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

L’impresa è assoggettata al regime IVA. 

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; 

− Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

− Decreto legge 31 maggio 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 Legge 29 luglio 2021, n.108; 

− 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 

Servizio. 

3.3 Importo previsto rispetto alle soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Sottosoglia, art. 36 co. 2 lett. a). 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Ai sensi delle norme in riferimento al para 3.1 e specificatamente ai sensi dell’art. 1 co.2 let. 

a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 

2020, n. 120, come modificato dall’ art. 51 co. 1 let. a) sub. 2.2 D.L. 77/2021, si proceda 

all’affidamento diretto, da espletarsi su MEPA, con la richiesta di 3 (tre) preventivi ad 

operatori del settore, a scelta del RUP prioritariamente tra quelli iscritti nel registro dei 

fornitori del POLMANTEO, nel rispetto del principio di rotazione e degli altri principi di cui 

all’art. 30 del “Codice dei contratti pubblici”. 

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

Valutazione tecnico-economica di congruità dell’offerta effettuata dalla commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO. 

3.7 Aggiudicazione per lotti separati 

Non prevista. 

3.8 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione: 

− della presente DAC 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. 

3.9 Clausole del Progetto di Contratto 

− Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 
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− Termini di esecuzione: le prestazioni saranno fornite in n. 2 (due) fasi distinte: 

• FASE A:  

o Lotto 1, dovrà essere eseguita ed approntata entro 30 (trenta) giorni dalla 

decorrenza dell’esecuzione contrattuale; 

• FASE B: 

o Lotto 2, entro 210 (duecentodieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della 

Stazione Appaltante (S.A.) per l’avvio delle attività di trasferimento, posa in opera 

e accensione della piegatrice; 

o Lotto 3, l’avvio del corso di formazione verrà concordato a termine del Lotto 2 

previo accordo sulle tempistiche fra la Ditta e la S.A.. 

− Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal RUP sulla documentazione predisposta dal DEC, da completare 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di ciascun Lotto, fatti salvi eventuali 

motivi ostativi, debitamente verbalizzati; 

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

03/05/2019, n.37): 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità; 

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

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

− Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015; 

− Garanzia: secondo la normativa vigente; 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 63110000-3 Servizi di movimentazione e 

magazzinaggio. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Per la valutazione dei rischi da interferenza è stato prodotto un DUVRI (All. 2), i costi sono 

stimati in € 94,76 (euro novantaquattro/76) IVA esclusa, non soggetti a ribasso. 

3.11 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

4. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEC 

Visto l’Atto Dispositivo n. 1 del POLMANTEO, con la firma del Direttore che “determina di 

procedere secondo le modalità sopra descritte” si intendono formalmente incaricati il Responsabile 

Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale ai sensi degli art. 31 e 101 del 

D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile Unico Procedimento (D.Lgs 50/2016 e s.m.i., art. 31, linea guida n.3 

dell’ANAC) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

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

Capo Sezione Lavorazioni Meccaniche ed Elettromeccaniche del POLMANTEO. 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 
 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Pietro LO CONTE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/93 

ALLEGATI: 

1. Capitolato tecnico; 

2. Duvri; 

3. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile Unico del Procedimento 

e del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale. 

4. Avviso di avvio procedura. 
 


