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IL SOTTOCAPO D[ ST ATO M AGG KORE 

ViSTO il contratto 11. I 0.607 cl i 1·ep. stipulato in data IO genna io 20 I 7 dal Comando General e 
dell ' Arma dei Carabinieri con la " /U. " S.p.A. cli Trepuzzi (LE) per il 11 oìeggio/acqu isto cli moduli 
metallici prefabbricati , arredati , climati zzat i e serv izi conness i , per l ' imporlo compless ivo cli 
€ 2.575. 046,76 - fV A esc lusa; 

V~STO il decreto n. 10 R.U.A in data 13 gennaio 201 7, con il quale è stato approvato il prefato 
contrntto, registrato dal la Co rte clei Conti in clata 24 marzo 20 17; 

VftSTO l 'atto aggiunti vo n. 10.855 di rep. stipulato in data 13 giugno 20 l8 dal Comando Genera le 
cle ll' A. rlll a dei Carab ini eri con la "R.l." S.p.A. cli T repuzzi (LE) per il no leggio, per ulteri ori 12 mesi, 
cli n. I 03 llloduli metallici prefabbricati , arredati, climatizzati e serv iz i connessi , per l' importo 
comp less ivo cli € 721. I 67,22 - fVA esc lusa; 

VlSTO il decreto n. 382 f<. U.A. in clata 2 1 giugno 20 18, con il quale è stato approvato il prefato atto 
aggiunti vo .. reg istrato dall a Co rte cl ei Conti in data 27 giugno 20 I 8; 
ViSTA la proposta co n la quale l 'Uffic io Infrastrutture ci el Comand o Genera le cl ell 'Arma cl ei 
Carnbinieri: 
- chiede cli proseguire, lìno al 3 I dicembre 2019, il noleggio cli n. 95 moduli metallici prefabbricati , 

arredati , clilllatizzati e serv iz i conness i, nell e more del.la ri costruz ione delle sedi dei reparti 
ciel l' A rma dei Carabini eri co lpi t i dagli eventi sismici ciel 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016; 
propone di nominare "Direi/ore de/l'esecuzione del controllo" il Capo pro-tempore della 3A Sezio11e 
cl ell'Uffìcio Infrastrutture ciel Comando Generale dell'Arma dei Carabini eri ; 

C ONSIDERATO che i I prnlu11gamento del noleggio dei moduli fino al 3 l di cembre 2019 costituisce 
la prosecuzione st rettam ente necessaria dei predett i atti negoziali , al fine di assicurare la co ntinuità del 
servizio d'istituto e l'operativitc'! dei reparti nella situazione di estrema emergenza, discenclente dai noti 
eventi sismici e che u11 ca mbio ciel contraente, per valutazioni cli opportunità e convenien za, ri su lta 
imprnticabile per motiv i cco 11omici e tecnici e comporterebbe la sospensione ciel serv izio d'istituto e 
dell 'operatività dei repani ivi dislocati ; 

VISTO l'art. 3 I ciel D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomitrn cli un responsabil e ciel 
procedimento, unico per tutte le fasi cli attuazione ciel programma cli approvvigionamento; 

VISTO l'art. 32, co. 2, ciel D. L,gs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima del l'avvio ciel le procedure 
di affìdan1ento dei contralti pubbli ci, l'emanaz ione della determinazione di co ntrarre ; 

VISTO il combinato di sposto degli artl. 3 l, lOI e I I I del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, che preved e la 
poss ibilité\ cli nomirn'll'e un di1·ettore clell'esecuzione del co ntrntLo; 

VISTO il ca pitolato tecni co che rego la le concliziO!li del servi zio ; 

TENUTO CONTO che l ' art. I ciel predetto contralto prevedeva espressa mente la focolti1 per !'1.\.D .. él l 
termine ci el dodicesimo mese cli nol eggio , cli dec idere per quali blocchi continuare il nol eggio acl un 
céJ none mensile ridono del .ìO 1%: 
Pl<.CSO ATTO che per ass icurare la prestazione sopra clescrillél l ' operatore eco11omico ha proposto un 
ulterime sconto ciel I ()<Xi. i11 1·clazionc al quale la spesa c0 rnpl ess ivc1 si attesta i11 € LJ53 .65 3JO - !\l i.\ 
esci usa; 



VtSTA la lcLLcrn 11. CG/TER/\G i 8 __ SiVi!CJ(J3g287 in clala 22 lugli o 2019 co n la qua le la hes ici e11za clc ! 
Consigli o de i M ini slri - Dipal"l imento c!e l la Protezione C ivile, a segui to cl i ap pos ita richies ta cie l 
Com and o Genera le del! ' A rm a dei Ca rabi nier i , ha au to ri zza to i l relativo Vin anz iamento al !111e cl i 
conse ntire il prol ungamento ciel noleggio el ci modu l i fi no al ~i I dicembre 20 19: 
\/[STO l ' art. 106, co. L Jet b) cie l D. Lgs . 18 apr il e 2016. n. 50 , che prevede la poss ibil ità cl i ef fe ttuare 
mod i l1 che ai contratt i nel caso in cui si re11 cia no necessm ie prestazioni suppl ementa ri ei a pane ciel 
cont raente originale; 

VISTO il decreto n. 17 in da ta 16 gennai o 2018, regisLrnto dall ' U ffi c io Ce ntrale del B i lancio presso il 
ìV! in islero dell a D i fesa in da ta 12 febbra io 2018, con il quale il Comandante General e dell 'Arm a de i 
Carab ini eri ha delegato la iì rrn a elc i provvediment i ,·elativ i ai contratt i per fo rni tura di beni e serv iz i e 
appalto cli l,wori , 

DETER M I N A 

1. La propos ta cl i approvv igionamento indica la in premessa è approvata 

2. Sono nom inati : 
- " Responsobile un ico del p rocedimento" i l Capo pro -- tempme del Centro Unico Con tra ttuale cie l 

Comando Generale; 
- "Direttore de /l'esecuzione del cuntrotto" i l Capo pro-tempore della JA Sezione dell 'U f fi cio 

ln fras trn tture cie l Co mando Generale cl ell 'J-\ una dei Carabini eri . 

] . Per il soclcl isfoc imento de ll 'es igenza in argomento , si autorizza la stipul a cl i un atlo agg iunt ivo al 
co11tratto n. 10.607 cl i rep. stipul ato in da ta IO gennaio 20 17 dal Comando Genera le dell 'A rm a dei 
Ca rabini eri co n la "R.I" S.p.A . di T repuzzi (LE). 

4. La spesa, per un importo mass imo cli € 453 653,3 0 - IV 1-\ esclusa, graverit sul le ri so rse che il 
Di pa rtimento de ll a protez ione ci vi le metten'1 a d ispos izione de ll ' 1\ rrna dei C;;i rabini eri med iante 
apei- ture cl i credito a favore del Funzionato Delegalo (Capo Sen,izio / /mrninislrcuivo de l Reparto 
Autonomo del Comando Generale del! 'Armo dei Carabinieri). 
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