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('011u1ndo G1enerale dell ,/ii r1na dei Carabinieri 
\ · I REf' .. \ RTO -SM - l ,r-F IC IO .\l'P IWVVIC ION.-\.\-I ENTI 

N. ~ss R.l!.A . 
------ -- . .--·----

Roma, 2 5 OTTi 2019 

I l. SOTTOCAPO Dl STATO MAGGIORE 

V ISTA l:1 111<•1~0~:1;:i L· , ,11 la quale la Direzione di Veteri naria ciel Co mando Generale de ll ' Arma dei 
C, rahi 11i c1i . 
- ch iede di ass icura re il se,v i;:,io di sc uclerizzazione presso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo per il 

pc , iudu I ,, ~rnnc1i o - :; I dicembre 2020; 
- pro pon e: di rH,rninarè .. dire rrore del�'esecuzione del contrarlo" il Comandante pro-tempere del lo 

Squnclrnne (' ,)rnandt• e Servizi del 4° Reggimento CC a Cavall o; 
V ISTO l' art :; 1 de l!) Lgs . 18 ap ril e 20 16, n. 50, che prevede la nom ina cli un respo nsabi le de l 
proced irnc nlu. u11i cu [KT tu tte Il' fasi di attuazione ciel programma d, approvvigionamento; 
VISTO l'art. ì~. l' <). :1

. Jt:I D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede. prima dell'avvio del le prnced11n~ 
di artì cb111e11 to de i c, 11 1trat ti pubblici. l'e rn anaz. ione della dderrninazione di contrarre; 
VISTO il c1J111 hi1 1;1lo clis1wsto (kgli ant. 31, 101 e 111 de l O. Lgs 18 apri le 2016, n. 50, c he prn ·edt· l:i 
poss ibili !(: di 11,lrnin:11 1: u11 direttore de ll 'esec uzione del contratto: 
ATTFSO l ile 111,11 ,·1 ·;011< 1 co nven zio ni st ipul ate da lla Consip -olle quali I 'Amministrcc.ionl! surebhe 
, ,hhl igo t, , ud 11di:n/'é' , 11 sensi del comhi11ar o disposro dell 'art. 7 D. L. 7 moggio 2012, n. 5 2 (com•ert iro 
c,m mndi;iche u 11 1 lu !l'.!.f.'..!<! (; /11glio ]012. 11. 94) e de// 'arr. J del J)L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertifo 
c,1 11 n1,,diJic/1e <'(I l/ /., !,·,\~ge 7 ogusro 2012, 11 . 135)- che consc111 ano di soddisfare l'esigenza sopra 
1rirli c:1t:l. 
V ISTO il c,111 tr:1t t1> ,1 ;>1 \ 1Cl'dura ri st n.:tta n. 440 stipulato in data 19 dicembre 20 l6 dal Coma11clo Unità 
\ l t1h i i i e Spt:u .tl i.'/ :111 · C':1rabi 11i e ri " Palidoro" con la "ECO [N" S.rl. di Lanu vio (RM ) per ass icurare il 
-.;cr ,·11.111 ( l i :-,rndc, 1u.•l. 1, 111è presso il 4° Regg im ento Carabinieri a cavallo per l'anno 2017 . per un 
ll llp<ll'lU ~'llnllìk:;s ,vo ,li C -1~ 1 .4:'i.:l.07 IVA inclusa; 
V I STO , I dl'creto 11 .ì,.; in t.bta 20 dicembre 2016 con i I quale è stato app(·o~ato i I suddetto contratto; 
CONSII>ERATU ,;Ile 11L:I bando di gara era espressamente prevista la facoltà di: assicurare la 
,:rn1tin L;i t,1 de! :-l'I\ iz ll1 'itc::,so nei successivi t1·e anni, s tipulando con la ditta aggiudicataria de ll ' appalto 
:11 q11t·:;11 , ,11c ::ppl1:;i!1 ,·1i11 t1·atli ;i prnn:durn negozi ata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a i 
,;ensi t.kll' <lii 0; (·:1 \ del fJ. Lgs. I X apr ile 20 l 6, n. 50; 
V ISTO il ccn1t 1,1t to" pr,>ccdura negoziata n. 10.710 di rep . stipulato in data 23 novembre 2017 dal 
l\:n1ni l l11 il·( , < ·1 ,11l 1 n1r11ak de l Co lllando Generale con la suddetta di tta, per un importo complessivo di 
C 4 7 I 4 'i, I. () 7 I V A 111 cl us:1, per ass icurare i I servizio di cui trattasi per l'anno 2018, approvato con 
dccrcw 11. ·,i11LJ I-.'. [ I. i \ in clata 28 n1w~111bre 2017; 
VI STO il co1 ll r: 1ttu .1 proccc;t ura negozinta n. 11.015 di rep. stipulato in data 27 dicembre 2018 dal 
t ·l'llllu L:11 i~·u c·u, 1t1,11 t11.1k: c..iel Comando Generale con la suddetta dilla, per un importo complessivo di 
C 4 ::i I A 'icl.07 I V;\ i 11c I usa, µer assicurare i I serviz io di cui trattasi per l'anno 201 9, approvato con 
dccretu 11. I ?) IZ l i .A in data 12 Ccbbraio 2019; 
V ISTO il c,1p iio l:1t o tccniL·o che rc,;u la le condizioni del servizio: 
l< ITF.NUT,\ v.il id :1 I:, propos tc1 fo rmulata dalla Direzione di Veterinaria di adottan::. per il 
s11d cli sl"a...:1111c11 to liclLl prc-fata esige::111-a, una "procedura negoziota'', ai sensi dell'art. b3. co . ). de l 
I) L.µ.s ! 8 ;11'1 ik .":O I 1i 11 ~O. co n !.1 ·'ECO IN" S.r.l . di La nu vio (RM); 
l'l { l ·:~o ATTO c lic 11,·1 :1<.;s iuirnre il se rvi i.io sopra descritto la Direi.ione di Veterina ri a 11;1 '.; tirn;11u 1111 ,1 
,;pc:-,:i 1m$s iin:1 d1 ( ~-i: ; .'.J, .:1.1(· l \1 .1\ esc lusa; 
TEN l 'TO ( :Oi\TO che alla 1ìroccdurn di cui trattas i è stato assegnato il cod ice CUI n. 
SXU.? :,,\-;i Il ~ W\ ' t ì I 1)() 11: J( l .2. 



VISTO il dcc1ct,1 11. :7 IZ.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale ciel 13ilancio 
pre:;su i I \ ,J i :1 is1cn1 ,ie I la Di fesa i 11 data 12 febbraio 20 I 8, con i I quale  i I Comandante Generale 

cki1'1\:111a Lki C:rnli111icri lrn licleg,ato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 

b,:ni \.' s":rvi;; ,'. ,1ppa!to d i lavori. 

DETERMJN.A 

I . Li pruposlu di :q1p;ovvigil•11a1r,rnto ciel servizio indicato in prt~rness,1 è approvata. 

2. ::ionu 1101r1 i 11:11 i: 

'·Nc.,r,i111abil!' u11ico del procedimento" il Capo pr 1-ternporc del Centro Unico Cn1111 <11t1,all' <lei 
( 'u111;iml•.> < ,cnculc: 

-.. / J,; ,'fl11rc dcli, ,·ec1cione del contrnfto" il Comandante pro-lempore dello Squadrone Comando 
,: ')erv11.1 ,kl ,J'' IZL:~lc!i111t11to CC a Civallo . 

.ì. I 1.1dc'.<1111l·111i  .• J1,11111u effettuati. su delegazione, da p<1rtc cli "Difesa Servizi" S.p.A. di Rorna . 

.et. l.:1 ::,rie~:: ,t1111plc,,siva presunta d i 0: 345454,16 IVA al 22% esclusa sarà sostenuta con i fondi 

rl'.11<ù ·,\1 tl,1 " liilc;a Serv1d' S.p.A. di Roma derivanti dell'attività di valorizzazione t::conomica 
:11:1·il1u1:;1 :ill,1 p1,·,!,'tln Socil'lù. 

J 1.\ : :'ti 1•,.1,\11/! '/; 
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IL SOTTOCAPO DI S1',\ 
(Gen. B. Mar 
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