
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Roma, 2 5 AGO, 2020 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il co. 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare 20 telemetri-ipsometri, per le esigenze dei reparti Carabinieri 
"Parchi Nazionali"; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2020", approvato con lettera n. 
28/3-1-2019 del 3 marzo 2020 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, a valere sulle dotazioni, 
attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Ufficio "Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali", previa Determinazione a Contrarre del Capo Reparto competente; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art.7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modi.fiche 
con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art.I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modi.fiche con la Legge 
7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
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 il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto; 
VISTO il Capitolato Tecnico che regola le condizioni dell'approvvigionamento di cui trattasi; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a 7.642,00 €, iva esclusa, 
con costo unitario pari a 382,10 €, iva esclusa, come stimato dall'Ufficio A.E.S.; 
RITENUTO che la scelta del contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure previste dall'art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dai paragrafi 3 e 5 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, con 
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis, del D. Lgs. n.50/2016, trattandosi di 
fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
- l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di disporre con 

urgenza del materiale/servizio in argomento; 
- la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del predetto 
decreto legislativo, 

DETERMINA 
1. È approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per 

l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima di 7.642,00 €, iva esclusa. 
2. Sono nominati: 

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

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Magg. Moreno Castrati, Ufficiale addetto alla 2/\ Sezione 
dell'Ufficio "Armamento ed Equipaggiamenti Speciali" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa, per un importo massimo di 9.323,24 €, iva al 22% inclusa, graverà sulle dotazioni attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7926/1, E.F. 2020, Alq. "B", programma 
B0308AS141P28S1616 ''Acquisto materiale tecnico specialistico di monitoraggio forestale", con IPE e 
accreditamenti cassa a cura dell'Ufficio Bilancio, secondo le modalità contenute nel "Piano Impiego Fondi 
2020". 

,fiL CAPO DEL III REPARTO 
(Gen. B. Pierangelo !annotti) 


