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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
~~~-~~~~-

N. <f {. R.U.A. Roma, 2 3 FEB 2022 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

CONSIDERATO che l'Anna dei Carabinieri, per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento per il personale avente diritto, ha esperito una procedura ristretta suddivisa in 7 lotti, 
prevedendo per ciascun lotto, ai sensi dell'art 54, co. 3 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, la stipula di lin 
accordo quadro con un solo operatore economico per la durata massima di 48 mesi; 
VISTO l'accordo quadro-n. 11.292 stipulato in data 28 febbraio 2020 dal Centro Unico Contrattuale 
con "SINERGY GROUP S.r.l." di Scurelle (TN), per la fornitura di un quantitativo massimo presunto 
di n. 376.774 camicie bianche (lotto n. 7), al costo unitario di € 19,49 IVA esclusa, per un importo 
complessivo di€ 7.343.325,26 IV A esciusa; ,. , ·· 
VISTO il decreto n. 102 R.U.A. in data 3 marzo 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 n;iarzo 2020; . · 
CONSIDERATO che l'art. 7 del citato accordo quadro prevede la possibilità di stipulare appositi 
contratti àttuativi per la fornitura dei predetti manufatti, entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo 
"quadro stesso; 
VISTO il contratto attuativo n. 11.347 di rep. stipulato in data 3 giugno 2020 dal Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "SINERGY GROUP S.r.l." di 
Scurelle (TN), per la fornitura di n. 148.174 camicie bianche al costo unitario di€ 19,49 IV A esclusa, . 
per un importo complessivo di€ 2.887.911,26 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 795 R.U.A. in data 14 luglio 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto attuativo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, in data 
28 luglio 2020 e dalla Corte dei Conti in data 18 agosto 2020; 
VISTO il contr~tto attuativo n. 11.569 di rep. stipulato in data 7 luglio 2021 dal Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "SINERGY GROUP S.r.l." di 
Scurelle (TN), per la fornitura di n. 20.000 camicie bianche al costo ·unitario di€ 19,49 IV A esclusa, 
per un importo complessivo di€ 389.800,00 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 757 R.U.A. in data 9 luglio 2021, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto attuativo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 
27 luglio 2021 e dalla Corte dei Conti in data 2 agosto 2021; 
VISTA la proposta con la quale la Direzi~ne di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di procedere, mediante la stipula di apposito ·contratto attuativo, all'approvvigio1;1amento di 

n. 70.000 camicie bianche; 
propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 
Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

. 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; 
VISTOl'art.32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima d,ell'avvio 'delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto d~gli 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 .. ( 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. I del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche çon la legge 7 agosto 2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 



, RIT]i:NUT A valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato di aderire, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto  accordo quadro tramite la stipula di un apposito 
contratto attuativo, per una spesa di € 1.364.300,00 IV A esclusa, più€ 300.146,00 per IV A al 22%, per 
un ammontare complessivo di € 1.664.446,00; . 

TENUTO CONTO 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: 
-PNJ-Sicoge n. 716; 
-CUI n. F802347Ì0582202070025; 
CONSIDERATO il cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di 
Commissariato dal quale si evince che presumibilmente la fornitura verrà pagata entro il 4 ° trimestre 
2022; 

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 quàle il Comandante Generale 
dell'Anna dei Carabinieri ha delegato la firma dei pr9vyedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, . 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 
-"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 
-"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Commissariato del Comando Generale. · 

3. La spesa complessiva di € 1.364.300,00 IV A al 22% esclusa (€ 1.664.446,00 con IV A) sarà 
sostenuta con i fondi ordinari di cui all'art. 564. del D.Lgs. 66/2010 e imputata sul capitolo 4854 
pg 1 dell'esercizio finanziario 2022. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGI~ VV\ ~
(Gen. D. Marco Minicucci) \ = 

\ . 
\ 


