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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattual e 

N. 150 1/7/9-4 d i prol. 00197 Roma, 3 1 LUG. 2017 . 

OGGEn'o: Procedura negoziata a i sensi dell'a li. 63. comma 3, let l. b) del D. Lgs. n. 50/20 16, per la 
fo rnitura di Il. 12.500 mag liette blu g irocollo con logotipo, Il . 32.000 maglioni in lana neri e n. 
6.000 sottocombin3zioni termi che. 
C. I.G.7 165 141064 

AL V REI' - SM - UFFI C IO STAMPA 

e, per conoscenza: 

AL IV REP - SM - DIREZ IONE DI COM M ISSA RIATO 
(Ri f. f. n. 90/2-2 d i prol. datato 17.07 .20 17) 

A L V I REI' - SM - UFFIC IO A PPROVVIGIONAMENT I 
( Ri f. f. n. 4853114-2 di prol. da tato 26.07.201 7) 

SE D E 

SE DE 

SE D E 

Si trasmette la dete rmina a contrarre relati va all'es igenza in oggetto. affinché si provveda 

alla pubblicazione sul sito www.carab inieri .it. ne ll a sezione "ammini strazione trasparente", sotto-sezione 

"bandi di gara e contratti " , a i scnsi de ll 'art . 29. COl11 ma I del D. Lgs. n. 5012016. 

Pannacn Maneo (Ma< Ca.! 

IL CA PO CENTnO INT. 
(Magg. aml11. Rosa rio S IERVO) 

961034je
Callout
PartenzaCC-CRM42524-0001634-31/07/2017



~~, 
~Jit 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
V I Il EPAHTO - SM - UFFICIO A I' PH.OVVI G IONAMENT I 

-------- -----------
N. 326 R.U.A. Roma , 20 lu glio 2017 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Di rezione di Commissariato del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: 
- ch iede di approvvigionare n. 12.500 magliette blu giroco llo con logotipo, n. 32.000 magl ion i in lana neri, 

Il.6.000 sottocombinaziolli term iche; 
- propone di nomi nare "direttore dell'esecuzione del con/rallo" il Direttore pro-tempore della D irezione di 

Commissariato del Comando Genera le dell' Anna dei Carabinieri; 
VISTO l'aI1. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. SO, che prevede la nomina di un responsabi le del 
procedimento, un ico per tuttc le fasi cii altuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, com ma 2, de l D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO, che prevede, prima dell 'avvio de lle 
procedure di affidamento dci contratli pubbli ci, l' emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 10 1 c III del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. SO, che prevede la 
possib ilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzion i stipul ate da ll a CONS IP -alle quali l'A mministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combil1oto disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, 11. 52 (convertito con 
modifiche con lo legge 6 luglio 2012, n. 94) e del/'w·t. l del D.L. 6 luglio 2012, 11. 95 (convertito con 
modifiche con lo legge 7 agosto 201 2, n. 135)- che consentano di soddisfare l' esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.453 stipulato in data 18 dicembre 2014 dal Coma ndo 
Genera le dell' Arma dei Carab in ieri con "LA G1UFFE s.r.l. " per la fornitura di: 
- n, 59.000 magliette bl u girocollo, per un prezzo unitari o di E 6,59547 - IVA esc lusa; 
- n. 39.000 maglioncini blu a collo alto rovesc iato, per un prezzo unitario di E 26,48 106 - IVA esc lusa; 
- n. 49.000 maglioni in lana neri, per un prezzo unitario di € 32,97735 - IVA esclusa; 
- n. 8.000 completi in "pile", per un prezzo unitario di € 28,41507 - IVA esc lusa; 
- n. 25.000 sotlocom binazioni termi che, per un prezzo unitario di E 16,8606 - IVA escl usa; 
- n, 1.000 sottotute ignifughe, per un prezzo un itario di E 62,08668 - IVA esc lusa. 
per un importo complessivo di E 3.748,706,46 - IVA esc lusa; 
VISTO il decreto n. 26 della Direzione di Ammi ni strazione in data 27 dicembre 20 14, con il quale è stato 
approvato il suddetto contratto e im pegnata la relat iva spesa , registrato dalla Corte dei Conti in data 
24 febb raio 20 I 5; 
CONSIDERATO che nel bando di gara ri ferito al suddetlo contratto era espressamente previsto che 
l'Arma dei Carabinieri si sa rebbe riservata la faco ltà di effettuare forn iture complementari , tra l'al tro, fino 

ad ulteriori : 
- n. 160.000 magliette blu a girocol lo; 
- n. 100.000 maglioncini blu a collo alto rovesciato; 
- n. 130.000 magl ioni in lana neri ; 
- n. 20.000 completi in "pile"; 
- n. 55.000 sottocombinazioni termiche; 
- n. 5.000 sottotute ignifughe, 
nei success ivi tre anni , stipulando con la ditta aggiudicataria dell ' appalto in questione appos iti contratti a 
procedura negoziata senza previa pubbl icazione di un bando di gara, ai sensi deJJ'art. 57, comma 3, lettera 

b) de l D. Lgs. 16 apri le 2006, n. 163; 
CONSIDERATO che ta le previsione è riprodotta all 'art. 63, co. 3, lettera h) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50; 
VISTI gli arti . 3 e 15 del contrat lO a procedura ristrctta n. 10.453 stipulato in data 18 dicembre 2014 che 
prevedono rispettivamente, nel caso di esercizio de lla facol tà di sti pu la di un contratto a procedura 
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negoziata per fornitu re complemenlari, il ri conosc imento dell'adeguamento dei prezzi contrattua li e la 
poss ibil ità di approvv igionare, tra l'altro, fino ad ulteriori: 
- Il. 160.000 magliette blu a girocollo; 
- Il. 100.000 maglioncini blu a collo alto rovesciato; 
- Il. 130.000 maglioni in lana Ileri; 
- n. 20.000 com pleti in "pile"; 
- n. 55.000 sottocombinazioni term iche; 
- n. 5.000 sottotute ignifughe, 

nei successivi tre anni, stipulando direttamente con la ditta aggi udicatari a; 

CONSIDERATO che l'A rma dei Carabin ieri -jìno ad oggi- si è g ià avvalsa de lla citata facoltà pcr 
approvv igionare, tra l 'altro: 
- attraverso la st ipu la del contrallo n. 10.515 in data 19 dicembre 20 15 ulteriori: 

>- n. 18.256 magi ielle blu a g irocollo, pcr un prezzo unitari o di € 6,58 - IVA esclusa ; 
» n. 1.500 maglionc ini blu a co llo alto rovesc iato, per un prezzo unitario di € 26)45 - IVA esclusa; 
>- n. 4.600 maglioni in lana neri: per un prezzo unitario di € 32,95 - [VA escl usa; 
>- n. 7.000 complet i in "pile", per un prezzo uni tario di € 28,40 - IVA esclusa; 
}> n. 4.000 sotto tute ignifughe, per un prezzo unitario di € 62,00 - IVA escl usa, 
per un importo complessivo di E 758.169,48 - IVA esc lusa; 

- att raverso la stipul a de l contratto n. 10.590 in dara 12 dicembre 2016 ulteriori: 
>- n. 23.300 magliette blu gi rocol lo, per un prezzo un ital'io di € 6,57 - IVA esclusa; 
>- n. 27.000 maglioncini blu a col lo alto rovesciato, per un prezzo unitar io di € 26,44 - IVA esclusa; 
>- Il. 27 .000 maglioni in lana neri, per un prezzo unitario di € 32,94 - IVA esc lusa; 
>- n. 5.000 completi in "pile", per un prezzo un itario di € 28,39 - IVA escl usa; 
>- n. 30.000 sottocombinazioni term iche, per un prezzo un itario di € 16,85 - lYA esclusa; 

>- n. 1.000 sottotute ignifughe, per un prezzo unitario di € 61,99 - IV A cscl usa, 
per un importo compless ivo d i € 2.465.78 1,00 - IVA esclusa; 

VISTO il capitolato tecnico che rego la le condizioni del servizio; 
RITENUTA va lida la proposta formulata dalla Direzione di Comm issariato di adottare -per il 
soddisjacimento della prefata esigenza - una "procedura negozio/a", ai sensi dell 'arl. 63, comma 3, lettera 
b), del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, con "LA GRIFFE Sr.l."; 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fi ssato i prezzi unitari di segu ito indicati: 
- € 6,77 - IVA esc lusa per la maglietta blu gi roco llo; 
- € 34,33 - IVA esclusa per il maglione in lana nero; 
- € 17,74 - IVA escl usa per la sotlocombinazi one termica, 
per una spesa massi ma d i € 1.573.342,50 - IV A incl usa (f 1.289.625,00 + E 283.717,50 per IV A al 22%), 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento ind icata in premessa è approvata. 

2. Sono nominati: 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore de l Centl'o Uil ico Cont ra ttuale del 

Co mando Generale; 
"Direttore dell 'esecuzione dei contrailo" il Capo Urficio pro-tempore della Direz ione di 

Commissarialo de l Comando Genera le. 
2. Per il sodclisfac illlento dell'esigenza in argomento, si autorizza una "procedura negozia/a") ai sensi 

dell 'art. 63, com ma 3, lettera b), de l D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, con "LA G1UFFE s.r'/'''. 
3. La spesa complessiva di € 1.573.342,50 - IVA inc lusa (E 1.289.625,00 + E 283.717,50 per IVA al 22%) 

sarà imputata, sul cap itolo 4853 - articolo 2 del corrente esercizio finanziario. 

1\A\20 17\A\ I\E\(34) 




