
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio ____ ....,.. ___ _ 

Roma, JJ/u ,~~ 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti , in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare bollini per esercitazioni addestrative per le esigenze dei Reparti 
dell'Arma dei Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 ", approvato con lettera 
n. 26/1-1-2022 in data 17 febbraio 2022 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, a valere sulle 
dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C.; 

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 il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 I 6, n. 50, che prevede la possibilità 
di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l 'innovazione digitale " 
(convertito con modi.fiche con la legge 11 settembre 2020 n. 120), modificato dall 'art. 51 del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77 "Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure "; 

CONSIDERATO che per l' acquisto di bollini la somma spendibile nel 2022, in base allo stanziamento disposto, 
è pari a€ 4.098,36 IV A esclusa e che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a€ 5.000,00 non vi è 
obbligo di fare ricorso al Me.P.A. (Legge 27/12/2006 n. 296 art 1 comma 450); 

CONSIDERATO che la "C.S.F. Cerasi Servizi e Forniture S.r.l." lo scorso anno ha garantito analoga fornitura 
regolarmente eseguita, rispondente alle specifiche esigenze delle attività addestrative; 

DETERMINA 

1. E' approvato l' avvio della procedura in affidamento diretto ai sensi dell ' art. I del D.L. 76/2020 convertito 
nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall ' art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per 
l' approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di€ 5. 000, 00 IV A compresa. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
"Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Studi e Verifiche pro-tempore della Direzione 
Lavori del Genio. 

3. La spesa massima presunta di€ 5.000,00 IVA al 22% compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4868 art 5, voce di spesa 80308.0, aliquota 
delegata, dell ' esercizio finanziario 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio 
secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2022. 


