Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
·VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.

3 <i.J..t

R. V.A.

Roma, IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V.

8 APR, 20[1

VISTO il contratto n. 10.607 di rep. stipulato in data 10 gennaio 2017 dal Centro Unico
Contrattuale con la "R.l" S.p.A. di Trepuzzi (LE) per il noleggio/acquisto di moduli metallici
prefabbricati, an-edati, climatizzati e servizi connessi, per l'importo complessivo di€ 2.575.046,76
IV A esclusa;
VISTO il .d ecreto ri. 10 R.U.A. in data 13 gennaio 2017, con il quale è stato approvato il prefato
contratto, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2017; .
VISTO l'atto aggiuntivo n. 10.855 di rep. stipulato in data 13 giugno 2018 dal Centro Unico
Contrattuale con la "R.J" S.p.A. di Trepuzzi (LE)per il noleggio, per ulteriori 12 mesi, di n. 103
moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e servizi connessi, per l'importo complessivo di
€ 721.167,22 IVA esclusa;
VISTO il decreto n. 3 82 R. U.A. in data 21 giugno 2018, con il quale è stato approvato il prefato
atto aggiuntivo, -registrato dalla Corte dei Conti in data 27 giugno 20Ì8;
VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.173 di rep. stipulato in data 23 ottobre 2019 dal Centro Unico
Contrattuale con la "R.l " S.p.A. di Trepuzzi (LE) per il noleggio, fino al 31 dicembre 2019, di
n. 95 moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e servizi connessi, per l'importo
complessivo di€ 453.653,30 IVA esclusa;
VISTO il decreto n. 1014 R.U.A. in data 30 ottobre 2019, con il quale è stato approvato il prefato
atto aggiuntivo, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 novembre 2ùl 9;
VISTO l'atto aggiuntivo n. H.386 di rep. stipulato in data 29 luglio 2020 dal Centro Unico
Contrattuale con la "R.l" S.p.A. di Trepuzzi (LE) per il noleggio, fino al 31 dicembre 2020, di
n. 89 moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e servizi connessi, per l'importo
complessivo di€ 356.138,08 IV A esclusa;
VISTO il decreto n. 898 R. U.A. in data 11 settembre 2020, con il quale è stato approvato il prefato
atto aggiuntivo, registrato dalla Corte dei Contì in data 14 ottobre 2020;
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Infrastrutture del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri:
- chiede di proseguire, con apposito atto aggiuntivo, fino al 31 dicembre 2021, il noleggio di n, 82
moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e servizi connessi, nelle more della
ricostruzione delle sedi dei reparti dell'Arma dei Carabinieri colpiti dagli eventi sismici del 24
agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore della 3"'
Sezione dell'Ufficio Infrastrutture del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
CONSIDERATO che il prolungamento del noleggio dei moduli fino al 31 dicembre 2021
costituisce la prosecuzione strettamente necessaria dei predetti atti negoziali, al fine di assicurare la
continuità del servizio d'istituto e l'operatività dei repaiii nella situazione di estrema emergenza,
discendente dai noti eventi sismici e che un cambio del contraente, per valutazioni di opportunità e
convenienza, risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe la sospensione
del servizio d'istituto e dell'operatività dei reparti ivi dislocati;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prev~de la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
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;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;

TENUTO CONTO che l'art. 57 comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha prorogato fino al 31
dicembre 2021 lo stato di emergenza;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni_ del servizio;
TENUTO CONTO che l'art. 1 del predetto contrattò prevedeva espressamente là facoltà per
rA.D., al termine del dodicesimo mese di noleggio, di decidere per quali blocchi continuare il
noleggio ad un canone mensile ridotto del 30 %;
PRESO ATTO che per assicurare la prestazione sopra descritta l'operatore economico ha
presentato un preventivo per un importo complessivo pari ad€ 191.637 ,96 IV A esclusa;
VISTA la lettera n. ABI/9633 con la quale la Presidenza .del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile in data 23 febbraio 2021 trasmette "l'atto aggiuntivo n 3 all'accordo
sottoscritto il 30 dicembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e il Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri per la definizione delle
modalità di finanziamento necessario per il noleggio e acquisto di moduli metallici prefabbricati;
arredati, climatizzati e autonomi, necessari per la dislocazione di n. 24 stazioni e n. . 4
Tenenze/Compagnie nei comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016'', con il quale è stato assicurato il relativo
finanziamento per consentire il prolungamento del noleggio dei predetti moduli fino al 31 dicembre
2021;
VISTO l'art. 106, co: 1, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede. la possibilità di
effettuare modifiche ai contratti nel caso in cui si rendano necessarie prestazioni supplementari da
parte del contraente originale;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante
Generale del!' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,
DETERMINA
1.
2.

La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
Sono nominati:
"Responsabile unicO del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale
del Comando Generale;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempere della 3" Sezione dell'Ufficio
Infrastrutture del Comando Generale.
3. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza·la stipula di un atto aggiuntivo
al contratto n. 10.607 di rep. stipulato in data 10 gennaio 2017 dal Centro Unico Contrattuale
con la "R.I" S.p.A. di Trepuzzi (LE).
4. La spesa, per un importo massimo di€ 191.637,96 IVA al 22% esclusa(€ 233.798,31 IVA
compresa), graverà sulle risorse che il Dipartimento della protezione civile metterà a
disposizione dell'Arma dei Carabinieri medi.ante aperture di credito a favore del Funzionato
Delegato (Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale
dèll 'Arma dei Carabinieri).
.

IL SOTTOCAPO'DI STATO MAGGIORE IN S.V.
(GeiI. D. A

~021/D/3/El(I)

