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UFFicio CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

UFFICIO IV 

RIL. 8 /ASP 

Rif. Prot. Entrata Nr. 6555 

Roma, 15/03/2021 

Al COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI - VI REPARTO - SM 
Ufficio approvvigionamenti 

OGGETTO: decreto n. 232 R.U.A. CC del 18.02.2021 - approvazione Contratto 11.466 di 

€ 199.500,00 Ditta "Agostino Amadi Sri" - richiesta chiarimenti. 

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si osserva che la Legge 296/2006, 
art. 1, comma 900, autorizzativa della spesa fa riferimento ad un fondo capitale da ripartire destinato 
"al! 'ammodernamento del parco autoveicoli, sistemi operativi e infrastrutture del! 'Arma dei 
Carabinieri" al cui interno non sembrerebbe rientrare la fornitura della "Motovedetta classe 300", 
essendo tale cespite opportunamente classificabile come imbarcazione anziché come autoveicolo. 

In relazione ali' impegno assunto, si chiede di dare atto delle motivazioni che inducono a 
ritenere il credito esigibile nell 'E.F. 2021, atteso che il contratto prevede che "la Ditta deve presentare 
a verifica di conformità la motovedetta entro n. 360 giorni solari a decorrere dal giorno successivo 
alla data di ricezione della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione da parte degli organi di 
controllo" (art.3) e, considerato, che "il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni solari dalla 
consegna/assunzione in carico della fornitura dietro emissione di regolare fattura" (art.I O). 

A titolo collaborativo, si coglie l'occasione per evidenziare che il ricorso della procedura 
"ristretta accelerata", per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 61, co. 6 del D. Lgs 50/2016, non sembra 
conciliarsi con i tempi di conclusione del procedimento a evidenza pubblica ( oltre dodici mesi 
dall'emanazione della determinazione a contrarre n. 1374 del 19/12/2019). 

Si trattengono gli atti e si resta in attesa di riscontro a quanto osservato. 

Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio Corba 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 7763/51-12-2019 di prot.

VI REPARTO- SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

crm38895@pec.carabinieri.it 

---�·�----

(RIF. LETT. E 6555 IN DATA 15 MARZO 2021)

Roma, 13 aprile 2021 

OGGETTO: Decreto n. 232 R.U.A. CC del 20.02.2021 - approvazione del contratto 11466 di€ 199.500,00 

A 

ditta "Agostino Amadi Srl". 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA DIFESA 

1. In esito alle osservazioni mosse con la lettera in riferimento, si rappresenta che:

ROMA 

- la legge autorizzativa della spesa, legge n. 296/2006, art. 1, co. 900, che collegherebbe il
finanziamento ad un fondo destinato ad una finalità in cui non sembrerebbe rientrare la spesa per la

fornitura di imbarcazione in oggetto, risulta abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 66/2010, mentre la
spesa è riconducibile alla declaratoria del cpt. 7763/01 come risultante dal documento edito da
BILANDIFE "Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2021", che comprende tra le spese

imputabili sul citato capitolo quelle relative all"'acquisizione dei mezzi". AI riguardo si precisa che il
documento informatico relativo all'atto in oggetto è stato predisposto facendo riferimento alla legge

296/2006 in ragione della circostanza che la disponibilità finanziaria risultava formalmente "caricata a
sistema" su tale riferimento normativo;

- l'imputazione contabile dell'impegno di spesa di cui all'oggetto nell'esercizio finanziario 2021 è

determinato dalla circostanza che il cantiere, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si
trova in una situazione di basso carico di lavoro e dal fatto che la costruzione della motovedetta in
argomento, priva di particolari apparati tecnici, non risulta particolarmente complessa. Il termine di

360 giorni previsto dal contratto per la presentazione a verifica di conformità, infatti, ha il valore di
mero limite massimo temporale e quanto delineato al presente alinea trova conferma nel
cronoprogramma delle attività aggiornato, che si allega, predisposto dall'Ufficio gestore responsabile
dell'esecuzione contrattuale;

- il ricorso alla procedura "ristretta accelerata", nel mese di dicembre 2019, è stato determinato dalla
necessità di approvvigionare con urgenza la motovedetta in oggetto, tenendo conto della sicurezza

degli equipaggi in ragione della vetustà delle imbarcazioni. Per quanto attiene alla tempistica di
conclusione del procedimento, poi, essa ha risentito degli sviluppi della pandemia e dei crescenti
contagi conseguenti al Covid-19, oltre che della necessità di integrazioni determinate da una serie di
quesiti posti dai due operatori economici che hanno partecipato alla gara e, in ultimo, della richiesta di

proroga avanzata da uno di essi, accolta al fine di evitare che l'accorrenza alla gara si riducesse ad un
solo o.e., con il rischio di mancata aggiudicazione nel caso in cui l'offerta presentata dallo stesso non

fosse risultata valida.

2. Per quanto precede, si chiede di dar corso al provvedimento di cui trattasi.

d'ordine 

VI REPARTO INT. 

--- -------- ------- - - ----
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Il CRONOPROGRAMMA. DELLE ATTIVITÀ E SPESA 

Oggetto: Apprnvaziortè del contratto n. 11.466 di rep. 'in data .11 gennaio 2021 per un importo di€ 199.500,00 
(importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del 1,).P,R. 26.10.1972, �- 633) relativo alla 
forn:itura di n. 1 rrtotoveqetta cl. 300 in_ vett_oresitia tipo •trn..ototopo" e relativo corso d.i condotta e 
manutenzione. 

C.I.G. 81576165AE- C.U,P. D8_9E1900079000l.

ELENCO ATTMTÀ. :ESECUZIONE 

Decreto approvazione Entro .il 30 aprile 2021 

Controllo Lavorazioni positivo Entro il 31 agosto 2021 

Verifica di conformità Entro il 3 O settembre· 202 l 

Fatturazione per €.199,500 IVA esente Fatturazione contestuale 

Trasmissione documento .. contabile Ragioneria Entro il 30 ottobre 2021 

IL DIRETTORE PELVE,SEC _·· ONE CONTRATTUALE 
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