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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

RIL 6 /ASP
Prot. E 33646
Prot. U

Roma, lì 04/06/201 9
Comando Generale del!'Arma
dei Carabinieri
VI Reparto - Uff. Approvvigionamenti
ROMA

Oggetto: D.D. llll. 4H del 07.05.2019- Ctir 11072 stipi.dato con FCA FLEET & TENDERS
,.emro 232.783,20- cap. 7766/04 binando 2019.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto con il quale codesto Comando approva il
contratto per la fornitura di I O Fiat Fullback My 2018 affidato1 con procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, alla stessa ditta aggiudicataria della relativa convenzione Consip,
attualmente scaduta. Si osserva, in proposito, che la fattispecie non rientra tra i casi in cui codesta
Amministrazione può affidare un appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'atticolo 63 del Codice degli Appalti.
Inoltre, ai fini della corretta imputazione della spesa in base all'esigibilità del credito, si
osserva che, dalle verifiche effettuate in base ai tempi di con�egna e ai successivi adempimenti
dell'Amministrazione, il credito non risulterebbe esigibile entrò la scadenza dell'esercizio.
Infine, la codificazione utilizzata ai fini delle rilevazioni del piano dei conti integrato riguarda .
l
la manutenzione è:ii-dil àriae non l'acquisto di'.'1nézzL
i
In relazione a quanto sopra, si chi'edf di fornire adeguati chiarimenti.

il Direttore Generale
Dott. Fabrizio CORBO

Comando Generale dell rArma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
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crm38895@pec. carabinieri. it

N. 7766/7-7-2018 di prot.

Roma, 17 giugno 2019

OGGETTO: CONTRATTO

N. 11.072 DI REP. IN DATA 14 MARZO 2019 STIPULATO CON "FCA FLEET &
TENDERS S.R.L." DI TORINO, PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOVETTURE DELLA CATEGORIA
"FUORISTRADA TATTICA" PER UN lMPORTO COMPLESSIVO DI€ 232.783,20 IVA ESENTE.
DECRETO DI APPROVAZIONE N. 411 R.U.A. IN DATA 7 MAGGIO 2019.

AL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV
R O M A

Rif.fg. n. E-33646 in data 4 giugno 2019.

In ordine al rilievo 6/ASP in data 4 giugno 2019, inviato con il foglio in riferimento, si forniscono
i segueJ1ti chiarimenti:
- l'Arma dei Carabinieri, come precisato nella dete1minazione di contrarre n. 987 R.U.A. in data
1O dicembre 2018,.:
• aveva già approvvigionato n. 33 veicoli della stessa tipologia, per la medesima esigenza,
tramite adesione ad apposita convenzione stipulata da Consip con la "FCA FLEET &
TEND ERS S.r.l." di Torino;
• in data 21 novembre 2018, con riferimento alla predetta convenzione, ha ordinato ulteriori
n. 12 veicoli;
" atteso l'esaurimento del lotto che ha permesso di acquistarne solo 2, ha accettato la
disponibilità di "FCA FLEET & TENDERS S.r.l." di Torino a fornire i restanti n. 1O veicoli
alle stesse condizioni della convenzione, tramite la stipula di apposito contratto;
., si è preoccupata di finalizzare tale acquisto, ai sensi dell'art. 18, co. 4, let. a) del D. Lgs. 15
novembre 2011, n. 208, in quanto detti mez.ii saranno impiegati all'estero in operazioni
congiunte con altri Reparti, anch'essi dotati di veicoli similari; in tali missioni è opportuno
dotare i Reparti di mezzi omogenei, al fine di realizzare il massimo di standardizzazione,
economicità di gestione e semplificazione del mantenimento in efficienza degli stessi;
- in merito alla prevista esigibilità del relativo credito entro il con-ente esercizio finanziario, si
rappresenta che alla data di stipula del contratto (14 marzo 2019), la previsione circa il
pagamento era perfettamente in linea con la tempistica riportata nel contratto stesso (21O
giorni). Si è provveduto ad approvare il contratto (7 maggio 2019) quando i relativi fondi prima ordinari 2018 ora residui 2018 - sono divenuti disponibili. Tuttavia, è stata fornita
assicurazione da parte dell'appaltatore che sarà fatto il possibile affinchè l'approntamento al
collaudo dell'intera fornitura avvenga in anticipo rispetto al limite massimo previsto
contrattualmente.

d'ordi
IL CAPO DEL�
(Gen. B. Ste , .,,.,,
IL CAPO UFFICIO
(Col. amm.
mbastaro)
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