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HL CAPO DI STATO MAGGilORE 

VISTA la proposta con la quale I' lJ fficio Armamento ed F".quipaggiamenti Speciali del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare n. 3.365 giubbetti antiproiettile, flessibili modello ''SG-Sopragiacca"; 
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto", il CapG Ufficio pro-rempore 

dell'Ufficio A1mamento ed Equipaggiamenti Speciali; 
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 cli approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 1 8 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pub bi i ci, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. :; 1, 1 O l 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 Consip - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n 52 (convertito 
con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n.94) e dell'art. 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. 10.566 cli rep. stipulato in data 29 agosto 2016 dal Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri con la "ALFREDO GRASSI S.p.A." di Lonate Pozzolo (VA) per la fornitura di 3.600 
giubbetti antiproiettile flessibili modello "SG-Sopragiacca" completi cli fodera di ricambio e relativa 
borsa di custodia, per un importo complessivo di€ 3.013.724,52 IVA compresa; 
VISTO il decreto n. 176 R.U.J\. in data 12 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 
11 ottobre 2016, con il quale è stato approvato il citato contratto; 
CONSIDERATO che, all'articolo 13 del suddetto contratto è prevista la facoltà per 
1' Amministrazione di richiedere alla controparte -ai sensi del! 'articolo 29 co. 1 del D. Lgs 12 aprile 
2006, n. 163- la fornitura di ulteriori n. 8.000 unità della medesima tipologia, alle stesse condizioni e 
agli stessi termini del contratto principale e che l'Anna, fino ad oggi, si è già avvalsa di tale facoltà per 
approvvigionare ulteriori n. 4.635 giubbetti attraverso la stipula dell'atto aggiuntivo n. 10.765 di rep. 
stipulato in data 27 dicembre 20 l 7; 
VISTO il decreto n. 949 R.U.A. del 27 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 
14 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il prefato atto aggiuntivo ed è stata impegnata la 
relativa spesa; 
RJTENUT A valida la proposta formulata l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri in merito alla stipula cli un atto aggiuntivo al citato 
contratto per il soddisfacimento ciel!' esigenza sopra indicata; quanto sopra al fine di prevenire la 
progressiva obsolescenza e non incorrere nel prossimo futuro in una carenza di manufatti tale da 
compromettere la sicurezza del personale nell'effettuazione dei servizi d'istituto; 
VISTO il capitolato tecnico che specifica le caratteristiche del manufatto da approvvigionare e regola 
le condizioni cli fornitura; 
CONSIDERATO che la fornitura in questione interessa più esercizi finanziari e, pertanto, è 
necessario procedere ad un impegno pluriennale di spesa; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice cli Progetto (CUP) 
n. D59rl 800116000 l; 



VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ut1ìcio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018. con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto cli lavori; 

DETERMINA 

1. La proposta cli approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento", il Capo pro-tempore ciel Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Responsabile del! 'esecuzione del con/ratto". il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa massima presunta di€ 2.309.012,53 IV A esclusa sarà imputata per: 
- € 1.024.474,21 IV A esclusa sul capitolo 7763 - articolo 1 del corrente esercizio finanziario; 
- € 1.284.538,32 IV!\ esclusa sul capitolo 7763 - articolo I dell'esercizio finanziario 2019. 
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