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MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

- VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI -/ 
i 

N. 508 R. V.A. Roma, 13 settembre 2018 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il contratto n. 10.722 di rep. stipulato in data I O dicembre 2017 dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "CENTRO AUTO ANPA S.r.l." di Fonte Nuova 
(RM), per il servizio di riparazione meccanica degli autoveicoli marca "FIATIALF A ROMEO" in carico ai 
Reparti CC dislocati nell'area "Roma Est", per un impo1io di€ 56.096,00 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 30 R.U.A. in data 1 ° febbraio 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 
10 aprile 2018, con il quale è stato approvato il citato contratto ed impegnata la spesa complessiva di 
€ 68.437,12 IVA compresa; 
VISTA la lettera datata 19 gennaio 2018 con la quale la suddetta ditta ha comunicato la volontà di 
recedere dal contratto a causa delle dimissioni/licenziamenti di alcuni dipendenti specializzati; 
RITENUTO che le, motivazioni di recesso indicate dal predetto operatore economico non rientrano 
nelle ipotesi di "causa non imputabile alla stessa ditta", secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice 
Civile, previste dall'art. 8 del contratto di cui trattasi; 
CONSIDERATO: 
- che la ditta non ha mai dato esecuzione al contratto; 
- la necessità dell'Arma dei Carabinieri di continuare ad assicurare il servizio in questione al fine di 

garantire l'operatività dei Reparti CC interessati; 
VISTO l'art. 108, co. 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l'art. 124, co. 1, let. a) dei D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta ha precostituito, a 
garanzia dell'esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione pari a€ 5.609,60, mediante garanzia 
fideiussoria n. 156428601 rilasciata dalla "UniPol Sai Assicurazioni S.p.A.", agenzia di Roma Est in 
data 18 ottobre 2017; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. 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 dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori; 

DECRETA 

1. Il contratto 10.722 di rep. stipulato in data 1 dicembre 2017 con "CENTRO AUTO ANPA S.r.l." di 
Fonte Nuova (RM), è risolto. · 
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