CENTRO NAVALE
- Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 5038 IN DATA 17/12/2018

OGGETTO: Determina di non aggiudicazione – gara deserta.
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.

VISTA la determina a contrarre nr. 4024 del 16.10.2018;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827;
VISTI

gli artt. 36, comma 2, lett. b), e 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016,
n.50;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14/12/2005, n.
292;
VISTO il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e prestazioni dei servizi
occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza – Decreto nr.
181 del 24.10.2014;
VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
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 s.m.i.,
poiché l’esigenza da soddisfare non è coperta dalle Convenzioni attualmente
attive stipulate dalla Consip S.p.A.;
TENUTO CONTO del verbale redatto in data 15/12/2018 da Responsabile Unico del
Procedimento;
CONSIDERATO che alla gara in esame non ha partecipato alcun operatore economico;
VISTO l’art. 11, comma 3, lett. f della Determinazione nr. 56974 datata 21.02.2017 del
Comando Generale del Corpo (Provvedimento del Comandante Generale
attributivo di competenze amministrative),
DETERMINO
la non aggiudicazione della gara per assenza di partecipazione da parte di operatori
economici,

AUTORIZZO
il Capo Gestione Amministrativa ad indire una nuova gara per l’affidamento della
commessa in parola.
La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, - lettera a) - del D.D.
9000/2006 viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi e sarà
pubblicata sul sito istituzionale del Corpo ai sensi della normativa vigente in materia.
P…..P….V.
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