•

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
i~li

VI REPARTO - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

----.-e,.----

3 DI e, 2021

Roma, iIL CAPO DI STATO MAGGIORE
VISTA la determfua a contrarre n. 489 R.U.A. in data 15 maggio 2021 con la quale sono stati
nominati il "Responsabile unico del procedimento" ed il "Direttore del 'esecuzione del contratto" ed
è stata autorizzata, tramite pubblicazione di un appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di
acquisizione "SDAP A", la procedura per assicurare il servizio di pulizia e sanificmone dell~ aree del
Ministero della Difesa del Comando Generale per un importo complessivo di€ 3.124.725,60 IVA
. ~elusa, oltre€ 17.400,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di€ 3.124;72.5,60 IVA esclusa, oltre€ 17.400,00 IVA
esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, éra stato previsto dovesse essere sostenuta
con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo di spesa 4827 pg 16 degli esercizi finanziari 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025;
1
TENUTO CONTO che il Centro Unico Contrattuale, con f. n. 1502/8/10/117.:.1 di prot. in data 29
novembre 2021 ha rappresentato la necessità di procedere alla revoca della procedura SDAPA, di cui
alla citata determina, in quanto, a decorrere dal O1 dicembre 2021, il servizio in oggetto sarà
assicurato dall'operatore economico aggiudicatario della Convenzione Pulizia Caserme (Lotto 9)
stipulata dalla Consip;
VISTA la necessità di procedere all'annullamento della determina in premessa;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale
dell' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di
N.

R.U.A.

beni e servizi e appalto di lavori,

DECRETA
l'annullamento della determina a contrarre n. 489 R.U.A. in data 15 maggio 2021.
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