
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO-SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

~~~~ ....... ~~~~ 
N. 793 R.U.A. Roma, 12 agosto 2019 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 551 R.U.A. in data 27 maggio 2019 con la quale sono stati 
nominati i "Responsabili del procedim.ento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori" ed è 
stata autorizzata la gara per l'affidamento dei lavori per il miglioramento del sistema di difesa passiva 
presso l'ingresso della Caserma "Chinotto" di Vicenza, sede del Centre of Excellence for Stability 
Poi ice Units (CoESPU), mediante una procedura "aperta", con "rito accelerato" e aggiudicazione con 
il criterio del "minor prezzo", per un importo di€ 230.898,62 IV A esclusa; 

CONSIDERATO che la procedura aperta era stata individuata in coerenza con le previsioni dell'art. 
36. co. 2, Jet. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
vigente alla data di emanazione della citata determinazione, per il quale per i lavori di importo pari o 
superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui alf art 35 del medesimo Decreto Legislativo le 
stazioni appaltanti dovevano procedere mediante ricorso alla procedura "aperta"; 

TENUTO CONTO dell'urgenza di affidare l'appalto di cui trattasi; 

PRESO ATTO che la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni , del D.L,. 18 
aprile 2019, i1. 32, vigente dal 19 giugno 2019 ha modificato le previsioni dell'art. 36. co. 2 del D.Lgs. 
18 apri le 2016, n. 50, prevedendo, alla let. c), che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a l S0.000 euro e inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti procedano mediante ricorso alla 
procedura "negoziàta" previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici , nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sul la base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici; · 

.VISTA la determinazione di contrarre n. 700 R.U.A. in data 5 luglio 2019 con la quale sono stati 
nominati i "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori" ed è 
stata autorizzata la gara per l'affidamento dei lavori per il miglioramento del sistema di difesa passiva 
presso l'ingresso della Caserma "Chinotto" di Vicenza, sede del Centre of Excell ence for Stability 
Police Units (CoESPU), mediante una procedura "negoziata" e aggiudicazione con il criterio del 
"minor prezzo", per un importo di€ 230.898,62 IVA esclusa, con la quale è stata soddisfatta l'esigenza 
in argomento, 

DECRETA , 

l'annu ll amento della determinazione _di contraùe n. 551 R.U.A. in data 27 maggio 2019, del bando e 

degli atti conseguenziali. 

1 f ~l,Ol9~DILI< 

IL SOTTOCAPO DI S 
(Gen. B. Ma i 


