
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 61 R.U.A.

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

---------------

Roma, 13 marzo 2017 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 100 autovetture - SEAT LEON 2.0 TDI -

configurate '"Radiomobile Arma··;

- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione della
Motorizzazione;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'a1t. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP -alle quali l'Amministrazione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto n. I 0.43 5 stipulato in data 7 novembre 2014 dal Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri con la" Volkswagen Group Firenze" S.p.A. di Firenze per la fornitura di n. I 06 autovetture allestite 
in versione "Radiomobile Arma" della medesima tipologia di quelle in approvvigionamento; 
TENUTO CONTO che il decreto con il quale è stato approvato il prefato contratto ed impegnata la relativa 
spesa è stato registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Difesa, rispettivamente, in data 11 dicembre 2014 e 3 dicembre 2014; 
CONSIDERATO che all'articolo 21 del citato contratto è prevista la facoltà per l'Amministrazione di 
richiedere alla controparte - ai sensi del! 'articolo 29 comma I del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - la fornitura di 
ulteriori n. 2.100 unità della medesima tipologia, alle stesse condizioni e agli stessi termini del contratto 
principale e che l'Arma dei Carabinieri, - jìno ad oggi - si è già avvalsa di tale facoltà per approvvigionare 
ulteriori n. 534 autovetture attraverso la stipula degli atti aggiuntivi n. 10.462 in data 23 dicembre 2014 (n. 144), 
n. 10.485 in data 19 giugno 2015 (n. 200), n. 10.526 in data 23 dicembre 2015 (n. 60), n. 10.522 in data 26
maggio 2016 (n. 50) e n. 10.573 in data 21 ottobre 2016 (n. 80);
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazione in merito alla stipula di un atto 
aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata, 

DECRETA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando

Generale;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere della Direzione della Motorizzazione

del Comando Generale.

3. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza - ai sensi del! 'articolo 29, comma I del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - la stipula di un atto aggiuntivo al contratto n. 10.435 in data 7 novembre
2014 stipulato dal Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri con la "Volkswagen Group Firenze"
S.p.A. di Firenze.

4. La spesa, per un importo complessivo cli € 4.389.974,00 - !.V A esclusa, sarà imputata sul capitolo 7763 -
articolo I del corrente esercizio finanziario. / i 
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