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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commissariato 

---<S>----
N. 93 Reg. Dee. Dirz. Comm. Roma, .. f5~ O/. -/G 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il bando di gàra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2014/S73-125501 del 12.04.2014, 
nonché sulla Ga.Zzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Y' Serie Speciale Contratti Pubblici; n. 42 del 11.04.2014 con cui 
è stata indetta la procedura ristretta per l'approvvigionamento di materiali di vestiario-equipaggiamento tra cui i 
"cappotti impermeabili"; 

. CONSTATATO .. che il citato bando, al paragrafo Vl.3) lettera g), prevede la facoltà, per l'Amministrazione, di 
stipulare, nel triennio succèssivo, con il medesimo aggiudicatario, uno o più contratti a procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 57 co. 3 lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006, ora modificato dall'art. 63, co. 3, lett. b), del d. lgs n. 50 
del 2016 per forniture complementari a quelle originarie e destinate al rinnovo parziale e/o all'ampliamento dei 
materiali in provvista o già in ciclo logistico, nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascun materiale; 

VISTO il contratto originario, all'esito della citata .procedura ristretta, n. 10.459 di repertorio, stipulato il . 
19.12.2014, con ·il R.T.I. IN.CO.M~ S.p.A. I Nova Mosilana A.S . ./ Incom Vranco S.A., regi~trato alla Corte dei 
Conti il 24·.22015, àl registro n. · l~ fqglio n.: 40 I, per, l~ fornitura-di n. 2.000 cappotti impermeabili (jfrzo q ulteriori 

· n. 8.000 nel triennio successivo); pa. 5.000 parttaloni'corti estivi con·banda per NRM (jìno· a ùlieriori n:.1s:·ooo 
· ': · .. :nel··triennib successivo) e pa:,· LOOO pantaloni· corti· invernali .con : banda per NRM (fino a .ulteriori n. &QOO'.'nél" · .· · 
. triennio successivo),: · · · · · 

,, , . 

. VISTO l'art. 15 del citato co~tra:ttO che; in rec'epimento della citata clausola del bando· di gara, ·prevede là' f~èo.Jtà: ...• 
· per I' Amministraziòne ·"di stipulare,.• nel .triènnio •successivo (a scalare· negli anni posteriori). allà conclusione del 

' .presente contratto e.con la medesima appaltàtrice, ·uno .o più contratti a procedura negoziata, ai sensi dell'art . . 
; 
1 

. ~· 

· ·; . ·57, co. -~. lett .. b), del él_lgs. n."163 de/.2006,·perforniture complementari a que{le origirja;ie. e d,estinaté al Ì:inn9vò_ _ 
./·: ·parziale e/o ·a/l'.arripliàmei1tq::de/le:dòiazion(:e/9 .delle '~cor,'tefunzionali dei proçlottifìriiti oggetto.del pres~nt~. ,, .. ·. 

contratto o già incido lògis.tico"; . e, · ' ·: , · ' \· ' 

• · e-. RILEVATo·:~heJ'Ammini~trazi;ne,··neglh-.è~ercizi fln~qziati.201_1~15,. ~i è av\ralsa di tale facoità,,stipula~d~>.., ; 
' analoghi.contratti a procedura negoziata, approvati.dagli Òrg~ni di controllo; .: . . ' : '. . . . ~ ' 

· .. ,~ ;: ,~:-VISTA., la: propost~Ùfoi;mulata' cla'.11il:.Diiezio~à. di Comfuis~àtiato eh~· ha• rapptesentato la .~ussisteiìz~Céli 'ragiori(d(. ,:_ : · 
. ·. convèriie.nza ~cgerièrale· pe1<affidare•. coritràtti; consistenti' in forniture complementari già. affidate. agli. op'eràtori ; 

.economici· aggiudicatari dei contratti iniziali;, in quanto: , · . . . . ·· · ·, · · ·· ·· · ·' , 
- ·,ie attività.di·controllolèollaudo.in:.fasedi·esecuzione. contrattuale hanno evidenziato la conformitàde_i manufatti 

agli standard quàlitativi ottenuti irì gàra senza, per contro, evidenziare problematiche di sorta; 
- il .ricorso·.àd altro·fornitore comporterebbe l'acquisto di manufatti con caratteristiche tecniche differenti da 

quelli in . approvvigionamento (per ,i diversi processi di lavorazione) e che tali difformità inciderebbero 
negativamente sulla complessiva uniformità dei manufatti; 

- le speCifiche tecniche a base delle forniture, sono conformi ai campioni· ed integrate con le caratteristiche 
tecniche innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell'Amministrazione, offerte dall'appaltatrice in 
gara e, come tali,: caratterizzanti la "specificità" dei prodotti stessi di soddis(are. il requisito tecnico-operativo 
dell'Amministrazione; . · 
il prezzo di stipula sarà, per ciascun manufatto, il medesimo previsto per l'ultima stipula contrattuale, 
rivalutato dell' 1 % in ragione del "tasso di inflazione prògrammato", arrotondati per eccesso alla seconda cifra 
decimale; · · 

. TENUTO CONTO della necessità logistica di approvvigionare materiali di vestiario - equipaggiamento, 
quantificata mediante la ,valutazione del fabbisogno teorico (derivante dalla "l" vestizione" e dai "rinnovi"), 
ponderato corti recenti dati di effettiva distribuzione (rilevati mediante il sistema informativo Mate.Net.); 

RITENUTA la necessità di rinnovare le forniture in argomento nonché di ampliare le scorte funzionali dei.,. 
medesimi manufatti, per far fronte tempestivamente alle esigenze logistico-operative, approvvigionando n. 4.000 
cappotti impermeabili, al prezzo unitario massimo di € 97,62 (I.V.A. esclusa) dal R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. I 
Nova Mosilana A.S. I Incom Vranco S.A., per un importo complessivo di€ 476.385,60 (I.V:A. inclusa); 



RITENUTA, pe1tanto, valida la proposta della Direzione di Commissariato; 

CONSIDERATO che i quantitativi in approvvigionamento rientrano tra quelli massimip1~evisti dal suddetto mt. 15 co. 
2 dei contratti originari (e dal bando di gara); 

CONSTATATO che l'oggetto della prestazione in argomento, pur rientrando tra le categorie di beni e se1vizi per 
le quali vig~ l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP (ex mt. 1, co. 449, della Legge n. 296 del 2006 -
"Finam;iaria 2007"), no.n risulta attualmente presente in nessuna delle citate convenzioni; 

VISTA la nonnativa di riferimento e, in particolm·e: 
l'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 che prevede la nomina, per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione, di un responsabile unico del procedimento per tutte le fasi di attuazione del 
programma di approvvigionamento; 
l'a1t. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l'emartazione della determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori econ01;ni.ci e delle offerte; 

DECRETA 
. . . ' - . 

1) L'avvio dèlla "procedura-negoziata senza previa pubblicazione del bando"; ai sensi dell'art. ·63, co 3, lett. b), 
--- del. dJgs. n;: 50 deL 2916.'cdh iLs'eguente operatore economieo aggiudicata1i.o ·del prillio ·contratto 'e sulla base 

. dellè.specifichè t~cruché.,postè a base del medesimo contratto: R._T;I. ·IN.CO.M. s;p;A>INova Mosilana A.S . 
. . /In.colµ Vr~n-cQ.:S.A~~- ri; 4._000 cappptti. impermeabili al p1:ezzo uhitario riiassiniocii €,97;62 {Ì.V.A. esclusa), 

-per: un importo coiriplès-sivo di€ 390ASO,OO (I.V.A. ·esclusa),' · ·· ;. ;' · · -. ·- - -- -- ' ' . -
·::. ·, .·.-.· ···· .. ·.·.--~·~.:-.:·:-:· .... , ,'•.·~ ··-:···::-;-·::-~·-~1·::, ··-.· ... , ~·.>.~ 1;:·~--- .::-: 

- 2)L'ifÌlpmtq ~onipiessivo di~€ 4z6.385,60 (I.V.A. inclusa); sarà imputato sul-çpt. 4853:. art. idell'E.F. 2016i · · 
. - .. ·- ' : - - . . . . 

'.3)_ IL çap~-Se.tvizi~:_AnjministratiVo.prp tempore del Repart~ Autoriom9 'è,::~cnrigi~t~-. ,;·Ji~~ponsabile unico del 
:_, il.ro,c_~-~i-~en.t~"'ilquale~)1ùforizzàto alla stipula dyi_1~el~~i~i ç.ont1~~1!i._ : . .:. : ' :: -_ , · : __ :;< :-~: ._, . . _ - . __ . -
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