CENTRO NAVALE
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 4024 IN DATA 16/10/2018
Oggetto: Determina a contrarre.
Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, dei servizi di
carenaggio, ordinaria e straordinaria manutenzione necessari al P.02 MONTE
CIMONE.
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
VISTO:
 il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440;
 il Regio Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
 il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti
per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
 il Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa
(Decreto 14 aprile 2000, nr. 200);
 il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che non è applicabile l’art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95,
convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle
convenzioni, in quanto i materiali da approvvigionare non sono stati rinvenuti in Consip; né
l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii., che obbliga le pubbliche
amministrazioni all’utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto la commessa da affidare non
è stata rinvenuta nel M.E.P.A., ovvero essendo l’importo presunto della stessa superiore
alla c.d. “soglia comunitaria”, non è normativamente previsto il ricorso al M.E.P.A.;
TENUTO CONTO della esigenza di affidare la commessa in argomento al fine di assicurare
l’efficienza dell’unità navali in oggetto indicata;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., che consentono di affidare la commessa
mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio Logistico – Sezione Logistico Navale - con la
pratica nr. 53070 del 29.05.2018, che segnala la necessità di appaltare la commessa in
oggetto indicata;
CONSIDERATO che l’onere finanziario massimo previsto per l’esigenza ammonta ad €
151.800,00 (centocinquantunomilaottocento/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8
bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.,
AUTORIZZA
in applicazione all’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 –
“Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”, il Capo Gestione
Amministrativa ad adottare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
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di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, al fine di affidare
l’esecuzione dei servizi di carenaggio, ordinaria e straordinaria manutenzione necessari al
P.02 MONTE CIMONE.
Il criterio da adottare per la selezione degli operatori economici e delle offerte sarà quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo ex art. 95 del D.lgs del 18 aprile 2016 nr. 50.
L’onere finanziario massimo presunto del rapporto negoziale è pari ad € 151.800,00
(centocinquantunomilaottocento/00) operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 bis del
D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii..
L’onere finanziario sarà imputato sul capitolo 4285/03 previa verifica della natura
dell’esigenza e delle disponibilità annuali di bilancio.
Il presente atto viene, in originale, conservato in apposita raccolta (art.11 D.D. nr.9000 del
24.01.2006) mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.
IL COMANDANTE DEL CENTRO NAVALE
(Col. Quirino Cera)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo)
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