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IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIO 
VISTO l' accordo quadro 11. 11 .646 stipulato in data I O dicembre 2021 dal Centro ni c Contrattuale 
con "Oneclick S. r.l. " di Napoli, a seguito di Appalto Specifico, svolto nell 'ambito del "Sistema 
Dinamico di ~cqu isi.zione d.ella Pubbli_c~ Ammini_~~-a~ione per s~rv izi postal i, s~rviz di consegna 
plichi e pacchi tramite corriere e serv1z1 connessi a1 sensi dell art. 55 del D. ILgs. 50/2016, per 
assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di racco lta e recapito degli invii posta li per le esige ze dell 'Arma 
dei Carabinieri (Lotto 2 - Reparti CC ubicat i nelle Regioni Abruzzo, Molise am an ia, Puglia, 
Calabria, Basil icata e Sici lia - ClG 887681 3103), per un valore complessivo di E 1.70 .363,82 IVA 
esclusa; 
VISTO il decreto n. 1442 R.U.A. in data 20 dicembre 202 1, con il quale è stato a rov to il suddetto 
accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022; 
CONSIDERATO che l'~r~. 5 del citat~ accord_o quadr~ prev~~e la pos~i~ili~à- di sti u!a!·e ~pposit! 
ordinativi/contratti attuat1v1 per la forn itura dei predetti serv1z1, entro I lnrnt1 ~ co 1z1on1 fi ssati 
nell 'accordo quadro stesso; 
VISTA la proposta con la qua le l' Ufficio Bilancio del Comando Genera le dell 'Ar a de Carabinieri: 
- chiede di assicurare, conformemente a quanto previsto dal citato accordo qladr (mediante la 

stipula di appos ito ordinati vo/contratto attuativo, per n. 12 mesi), il servizio di racc lta e recapito 
degli invii postali per le esigenze de l! ' Arma dei Carabinieri (Lotto 2 - Repa1 i C ubicati nelle 
Regioni Abruzzo, Mo lise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia); 

- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-temp e del Centro 
Unico Contrattuale e "Direttore del� 'esecuzione del contratto": 
• a live llo centrale, il Capo pro-tempore della 2" Sezione dell 'Ufficio Bi lancio; 
• a livello periferico, il Capo Ufficio Logistico del Comando delle Scuole per I' rganizzazione 

Addestrativa, i Capi Ufficio OAIO dei Comand i Legione per l'Organizzhzio e Territoria le 
(compr~si i repa1ti per le ~sige~ze speci~che), il C~po ~ffic io OAIO_del Coma~do nità Mobil! ~ 
Specializzate per l'Orga111zzaz1one Mobile e Specia le, Il Capo Ufficio OAIO del C mando U111ta 
Forestali , Ambientali e Agroalimentari per la Tutela Forestale, Ambientale e Apoa imentare; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un re ponsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigiona1hent ; 
VISTO l'a1t. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima.dell'av~J io d Ile procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli a1tt. 3 l, 10 I e 11 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, he prevede la 
poss ibilità di nom inare un direttore dell 'esecuzione de l contratto; I 
RITENUTA valida la proposta fo rmulata dall ' Ufficio Bilancio di aderire, per il so9.disf.cimento della 
prefata esigenza, al suddetto accordo quadro tramite la stipu la di .un apposito contratto at uativo; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa con pagamento in delegata; J 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021 , registrato dall ' Ufficio c1ntra e del Bi lancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 202 1, con il quale il Corpand nte Generale 
del! ' Arma dei Carabinieri ha de legato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la forn itura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 



DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa ai servizi indicat i in premessa è appr vat . 
2. Sono nominati: . 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico ont attuale; 
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto": 

• a livello centra le, il Capo pro-tempore della 2"' Sezione dell ' Ufficio Bilancio 
• a livello periferico, il Capo Uffi cio Logistico del Comando delle Scuole p r I' rganizzazione 

Addestrativa, i Capi Ufficio OA10 de i Comandi Legione per l'Organiz~zio e Territoriale 
(compresi i reparti per le esigenze specifiche), il Capo Ufficio OAlO del Co and Unità Mobi li 
e Specializzate per l'Organizzazione Mobile e Spec iale, il Capo Uffi cio Of'\10 del Comando 
Unità Forestal i, Ambientali e Agroalimentari per la Tutela Forestale, mbienta le e 
Agroa li men tare. 

3. La spesa annuale compless iva massima presunta di E 5 19.525,97 di cui E 93.685 O I p r IVA al 22% 
graverà sul le dotazioni attribu ite al Funzionario Delegato del Centro Unicf C ntrattuale del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri sui capito li 4825 pg. 23 e 2882 pg. 8 degl i esercizi 
finanziari 20.22 e. ~023, con IPE e accred itamenti di cassa a cura dell 'Ufficio Blilan io, secondo la 
sottonotata npart1z1one: 
- E 490.044,67 sul capito lo 4825 pg. 23; 
- € 29.48 1,30 sul capitolo 2882 pg. 8. 

\ • I 1, 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGG\~~~r 

(Geo. D. Marco Minicucci) 


