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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

���� ....... ���� 

N. 2 Roma, 18 febbraio 2019 
I L  C A P O  D E L  C E N T R O  U N I C O  C O N T R A T T U A L E  

VISTA la determinazione n. 798/12-1-Mot. in data 14 febbraio 2019 con la quale le SS.AA. hanno approvato 
la proposta della Direzione di Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la quale si 
chiede di provvedere alla manutenzione tecnica di un autofurgone per il dispositivo "Stazione Mobile", 
avvalendosi del Funzionario delegato del Centro Unico Contrattuale; 
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 determinazione di contrarre; 
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. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il documento che definisce i contenuti dell'intervento di manutenzione tecnica; 
PRESO ATTO che la Direzione di Motorizzazione ha richiesto alla ditta originaria allestitrice della "Stazione 
Mobile", un preventivo per l'esecuzione dei richiamati interventi; 
VERIFICATO che risultano attivi bandi sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) destinati a soddisfare la 
specifica tipologia di approvvigionamento; 
TENUTO CONTO che il predetto Ufficio ha fissato per l'approvvigionamento del servizio di cui trattasi un 
importo massimo pari a €  14.914,26 IVA esclusa; 
PRESO ATTO della proposta formulata dalla Direzione di Motorizzazione in merito alla tipologia di appalto 
da adottare per il soddisfacimento della esigenza innanzi descritta consistente in: 
- approvvigionamento a seguito di ricerca di mercato; 
- aggiudicazione al prezzo più basso, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate; 
- assegnazione delle somme necessarie a favore del Funzionario delegato del Centro Unico Contrattuale; 
- fornitura destinata a soddisfare specifiche esigenze operative aventi carattere di urgenza; 
CONSIDERATO che il Centro Unico Contrattuale ha costituito un apposito Albo Fornitori - pubblicato sul 
portale istituzionale www.carabinieri.it - al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle 
procedure di gara per affidamenti sotto soglia; 
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in ragione dell'omogeneità dei 
materiali in acquisizione; 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018 , con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri 
ha delegato la firma degli atti amministrativi relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di 
lavori, 

D E T E R M I N A  
1. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è la seguente: 

- procedura "negoziata" ai sensi del co. 2, let. b) dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invio di 
Richiesta di Offerta su piattaforma MEPA ad operatori economici tratti dall'Albo Fornitori del Centro 
Unico Contrattuale nell'ambito della specifica categoria merceologica attivi sul Mercato Elettronico 
della P.A. (MePA), unitamente ad operatori economici iscritti a bando MEPA e selezionati mediante 
procedura automatizzata di sorteggio della piattaforma. 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. 1 8  aprile 2016 , 
n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida, trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate, destinata a soddisfare specifiche esigenze operative aventi carattere di urgenza come 
rappresentato dalla Direzione di Motorizzazione; 

2. La spesa per un importo massimo d i €  14.914,26 IVA esclusa, sarà imputata sul capitolo 7763 articolo 1 
del corrente esercizio finanziario mediante apposito finanziamento a favore del Funzionario delegato del 
Centro Unico Contrattuale. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICQRATTUALE 
(Col. amm. Giu� 


