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DETERMINA A CONTRARRE 

Determinazione dirigenziale n 110 del 21.11.2022 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi, mediante procedura aperta sopra soglia ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in modalità 

telematica, delle seguenti prestazioni: 

-  Lotto 1. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di carpenteria/tubisteria 

(come da specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di 

Armatori Privati - valore stimato di € 1.500.000,00#, più € 37.500,00# per eliminazione di rischi 

da interferenza per un importo totale di € 1.537.500,00#; 

- Lotto 2. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di pitturazioni (come da 

specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di Armatori Privati 

- valore stimato di € 1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di rischi da interferenza 

per un importo totale di € 1.025.000,00; 

- Lotto 3. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di manutenzioni su motori 

endotermici (come da specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare 

e di Armatori Privati - valore stimato di € 1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di 

rischi da interferenza per un importo totale di € 1.025.000,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che, al fine di assicurare la continuità del servizio di revisione e manutenzione delle UU.NN. in 

sosta lavori presso l’Arsenale Militare di Messina si rende necessario acquisire i servizi di Carpenetria e 

tubisteria navale, Pitturazioni e bonifica casse e Manutenzione dei motori endotermici; 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento dei suddetti servizi; 

Visti gli articoli: 

 60 del D.Lgs. 18/ 04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 

 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 

appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 

possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve 

essere motivata. 

 40 co. 2, del D.Lgs.  18 / 04/2016, n. 50, il quale dispone che "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 

stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici", nonché l'art. 52, co. 5 del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per 

lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che " l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte 

e delle domande di partecipazione siano mantenute "; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Visti: 

 D.Lgs.81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/ 03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato il comma 6 dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti; 

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano 

provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

 



 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

 il fine che i contratti intendono perseguire è quello di garantire continuità ai servizi di manutenzione e 

riparazione Navi effettuati presso l’Arsenale Militare di Messina; 

 l’oggetto del contratto è garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione navale specificatamente descritti 

nell’oggetto dei singoli lotti;  

 il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica; 

 le clausole contrattuali sono quelle precisate nelle Specifiche Tecniche  d'Appalto dei singoli lotti; 

 il sistema ed il criterio di aggiudicazione sono quelli del minor prezzo;  

Ritenuto che gli importi della base d’asta dei singoli servizi sono stati così determinati:  

- Lotto 1. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di carpenteria/tubisteria (come da 

specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di Armatori Privati – base 

d’asta € 1.500.000,00#, più € 37.500,00# per eliminazione di rischi da interferenza per un importo totale di 

€ 1.537.500,00#; 

- Lotto 2. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di pitturazioni (come da specifica 

tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di Armatori Privati – base d’asta € 

1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di rischi da interferenza per un importo totale di € 

1.025.000,00; 

- Lotto 3. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di manutenzioni su motori 

endotermici (come da specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di 

Armatori Privati – base d’asta  € 1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di rischi da interferenza 

per un importo totale di € 1.025.000,00; 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti 

dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in 

modalità telematica, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in 

quanto trattasi di servizi standardizzati, le cui condizioni sono definite dal mercato; 

Dato atto che l'appalto è stato registrato con i seguenti: 

- Lotto 1 CIG: __________________; 

- Lotto 2 CIG: __________________; 

- Lotto 3 CIG: __________________; 

Accertato che nel presente appalto sono previsti rischi interferenziali e pertanto è stato predisposto il 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto specificato sopra, è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in modalità telematica; 

3. le attività a favore del naviglio militare si intenderanno “non imponibili” IVA, ai sensi degli articoli 8 e 

8bis del D.P.R. 633/1972, mentre quelle erogate per Unità Navali e Imbarcazioni di Armatore privati 

saranno “imponibili” IVA. 

4. di approvare le allegate Specifiche Tecniche che fissano per ciascun lotto i requisiti e le modalità di 

esecuzione dei servizi, nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti 

che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alla presente procedura d'appalto; 

5. di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 

6. di porre gli importi a base d’asta secondo il dettaglio sotto specificato oltre ad I.V.A: 

- Lotto 1. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di carpenteria/tubisteria 

(come da specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di Armatori 

Privati – base d’asta € 1.500.000,00#, più € 37.500,00# per eliminazione di rischi da interferenza per 

un importo totale di € 1.537.500,00#; 

- Lotto 2. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di pitturazioni (come da 

specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e di Armatori Privati – 

base d’asta € 1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di rischi da interferenza per un 

importo totale di € 1.025.000,00; 

- Lotto 3. Fornitura a quantità indeterminata di servizi per interventi di manutenzioni su motori 



endotermici (come da specifica tecnica allegata) a favore delle Unità Navali del Naviglio Militare e 

di Armatori Privati – base d’asta  € 1.000.000,00#, più € 25.000,00# per eliminazione di rischi da 

interferenza per un importo totale di € 1.025.000,00; 

7. di confermare la presenza di rischi interferenziali e, pertanto, vengono riconosciute alle Ditte gli importi 

riguardanti la gestione dei suddetti rischi – come indicato per ciascun lotto - ed è stato predisposto il 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 

8. di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di 

almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si 

procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ; 

9. di impegnare la somma di € 1800,00 quale contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione 

previsto dall' art. 1, co. 65 della L. 266/2005 (euro 600,00 per ogni singolo lotto); 

10. di stabilire che l’operatore economico, per poter partecipare alla gara, deve effettuare il pagamento di € 

140,00 per ogni singolo lotto, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione previsto dall' art. 1, co. 65 

della L. 266/2005; 

11. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità 

elettronica;  

12. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Ten.Col. Massimo DECANDIA; 

13. di stabilire che il Responsabile in fase di Esecuzione degli stessi è il Direttore pro-tempore dell’Arsenale 

Militare di Messina; 

14. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", 

all' indirizzo www.agenziaindustriedifesa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.33/2013. 

 

Roma, lì  21.11.2022              

         
 

Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria 

      e Processi di Approvvigionamento 

   Ten. Col. com. Massimo DECANDIA 

 

         

                         IL DIRETTORE GENERALE 

                          Dott. Nicola LATORRE 

 

Originale firmata agli atti 
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