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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N.12t6R.U.A. 
---------

Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'art. 1, co. 623 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale ha istituito un apposito fondo 
da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione 
per il periodo 2017-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle 
Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha 
individuato gli interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la 
Telematica del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A." di Gardone Val Trompia 
(BS), n. 557 pistole Beretta mod. PX4 Storm Compact ca!. 9xl9 mm Nato, al fine di ampliare le 
dotazioni dell'armamento in oggetto; 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica; 

VISTO l'art. !, co. 6, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'esclusione 
dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e 
della sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VISTO l'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che prevede la possibilità di applicare 
le norme del codice quando compatibili o non derogate; 
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 l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 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 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 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 a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara n. 11.148 
di rep. stipulato in data 9 settembre 2019 dal Centro Unico Contrattuale con "FABBRICA D'ARMI 
PIETRO BERETTA S.p.A." di Gardone Val Trompia (BS) per la fornitura di n. 2.179 pistole Beretta 
mod. PX4 Storm Compact ca!. 9x19 mm Parabellum; 
VISTO il decreto n. 833 R.U.A. in data 12 settembre 2019, con il quale è stato approvato il 
suddetto contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 21 ottobre 2019 e 20 
ottobre 2019; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.381 di rep. stipulato in data 20.07.2020 dal Centro 
Unico Contrattuale con la "Fabbrica D'Armi Pietro Beretta S.p.A." di Gardone Val Trompia (BS) 
perla fornitura di: · 
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- n. 2.164 pistole Beretta mod. PX4 Storm Compact ca!. 9xl9 mm Parabellum al prezzo unitario di 
€ 376,00 IVA esclusa, per un importo complessivo di€ 813.664,00 IVA esclusa; 

- n. 54 kits di strumenti verificatori per le predette pistole, al prezzo unitario di € 980,00 IVA 
esclusa, per un importo complessivo di € 52.920,00 IV A esclusa, 

per un importo totale complessivo di€ 866.584,00 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 817 R.U.A. in data 31 luglio 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 13 settembre 2020 e 26 agosto 
2020; 
VISTO il verbale redatto in data 7 ottobre 2021 con il quale la Commissione, all'uopo nominata, ha 
ritenuto sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con il sopracitato operatore 
economico; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e 
materiali per la Telematica in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento 
dell'esigenza, consistente in una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, con "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A." di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi 
dell'art 18, co 4, !et. a) del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, dal quale si evince che presumibilmente il 
materiale sarà pagato entro il 2" trimestre del 2022; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
-cm n. F80234710582202170558; 
-C-unico n. ES-0069-2021_ 484; 
- PNI-Sicoge n. 5388; 
- CUP n. D59J21014670001; 
VISTO il decreto n. 19 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 di approvazione di contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 

Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica. 
3. La spesa sarà sostenuta con i fondi di cui all'art. !, co. 623 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

ed imputata sul capitolo 7763 pg 3 dell'esercizio fin · · 2022. 

IL SOTTOCAPO DI STATO ~GGI ~\AA ~ 
(Gen. D. Marco Minicucci) -
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