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IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'art. 1, co. 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha istituito 
nello stato di previsione del MEF un fondo, 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; 
CONSIDERATO che l'Arma dei Carabinieri, per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni ha esperito 
una procedura ristretta suddivisa in 6 lotti, prevedendo per ciascun lotto, ai sensi dell'art 54, co. 3 del D. 
Lgs.18 aprile 2016, n. 50, la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per la durata 
massima di 36 mesi; 
VISTO l'accordo quadro n. 11.293 di rep. stipulato in data 2 marzo 2020 dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "ALFREDO GRASSI S.p.a." di Lonate Pozzolo 
(VA), per la fornitura di un quantitativo massimo presunto di n. 88.500 giacche a vento nera per servizi 
istituzionali (lotto n. 1) al costo unitario di € 156,44 IV A esclusa, per un importo complessivo di € 
13.844.940,00 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 95 R.U.A. in data 2 marzo 2020, con il quale è stato approvato il suddetto accordo 
quadro,]egistrato dalla Corte dei Conti in data 25 marzo 2020; 
CONSIDERATO che l'art. 7 del citato accord_o quadro prevede la possibilità di stipulare appositi 
contratti attuativi per la fornitura dei predetti manufatti, entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo 
quadro stesso; 
VISTO il contratto attuativo n. 11.356 di rep. stipulato in data 5 giugno 2020 dal Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "ALFREDO GRASSI S.p. a." di 
Lonate Pozzolo (V A), per la fornitura di n. 48.428 giacche a vento nera per servizi istituzionali al costo 
unitario di€ 156,44 IVA esclusa, per un importo complessivo di€ 7.576.076,32 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 667 R.U.A. in data 16 giugno 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto attuativo, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 28 luglio 2020 e in data 22 luglio 2020; 
VISTO il contratto attuativo n. 11.553 di rep. stipulato in data 17 giugno 2021 dal Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "ALFREDO GRASSI S.p.a." di 
Lonate Pozzolo (V A), per la fornitura di n. 18.000 giacche a vento nera per servizi istituzionali al costo 
unitario di€ 156,44 IVA esclusa, per un importo complessivo di€ 2.815.920,00 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 821 R.U.A. in data 27 luglio 2021, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto attuativo, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 9 agosto 2021 e in data 30 luglio 2021; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di procedere, mediante la stipula di apposito contratto attuativo, all'approvvigionamento di n. 

21.927 giacche a vento nera per servizi istituzionali; 
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere 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; 
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, 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; 



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. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
TENUTO CONTO dell'urgente necessità logistico - operativa di completare la vestizione dei militari 
aventi diritto, procedere alla 1 /\ vestizione degli Allievi presso gli Istituti di formazione e costituire una 
scorta funzionale; · 
CONSIDERATA la necessità di estendere il predetto materiale a tutto il personale, è emersa la 
necessità di apportare delle varianti tecniche ai predetti manufatti, finalizzate a consentire l'aggancio 
della fondina cassettata, prima non prevista, con un incremento del prezzo unitario, per singolo 
manufatto, pari ad € 11, 1 O IV A esclusa, con conseguente rideterminazione del prezzo unitario di 
ciascuna giacca a vento, pari ad€ 167,54 IVA esclusa; 
PRESO ATTO che la Commissione all'uopo nomin~ta, .. con verbale in data 24 gennaio 2022, ha . , 

ritenuto congrua l'offerta economica presentata dall'operatore economico per le predette modifiche di 
confezione del materiale di cui trattasi, richieste dall'Amministrazione; _ 
RITENUTA 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 l'approvvigionamento di n. 21.927 giacche a vento nera per servizi istituzionali, 
al prezzo unitario di € 167,54 IVA esclusa ed un ammontare complessivo di € 3.673.649,58 IVA 
esclusa; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa primaria; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUI n. F80234710582202270015; 
- PNI-Sicoge n. 359; 
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 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 relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

-"Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato 
del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva di€ 3.673.649,58 IVA al 22% esclusa(€ 4.481.852,49 con IVA) sarà imputata 
sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2022 e sostenuta con i fondi di cui all'art. 1, co. 623 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
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