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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----

N. 325 R.U.A. Roma, 20 luglio 2017 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la qual e la Direzione di COl11l11issa riato del Comando Generale del l'A rm a dei 
Carab inieri : 
- chiede di approvvigionare Il. 3.000 paia di scarpe basse; 
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del con/ralto" il Diretlore pro-tcmpore della Direzione di 

COlllmissariato del Comando Generale cielI ' Arma dei Carabinieri; 
VISTO l'arl. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la no mina di un responsabile de l 
proced imento, unico per tutte le fasi di attuazione ciel programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, com ma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima de ll ' avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, "emanazione de lla determinazione di con trarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, 101 e III del D. Lgs . 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la 
possi bilità di nominare un direttore dell 'esecuzione ciel contratlo; 
ATTE SO che non v i sono convenzioni stipulate da ll a CONSIP -al/e quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del/'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, 11. 94) e dell 'art. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche conia legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indi cata ; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.456 stipul ato in data 18 dicembre 20 14 dal Comando 
Generale dell 'A rma dei Carabinie ri con il R.T. I. "Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A. "/"Calzaturificio 
London di F. Marzeui & C. S.o.s. "/"Calzaturificio Mon/ebove s.r.l. "per la fornitura di: 
- n. 38.000 paia di sca rpe basse, per un prezzo unitar io di € 55,09485 - IVA esclusa; 
- n. 20.000 paia di stivaletti tipo "derby", per un prezzo unitario di € 39,91005 - IVA esc lusa, 
per un impOt10 compl essivo di € 2.891.805,30 - IVA esc lusa ; 
VISTO il decreto n. 35 della Direzione di A mmi nistrazione in data 24 dicembre 2014, con il quale è stato 
approvato il suddetto contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Con ti in data 

24 febbraio 20 15 ; 
CONSIDERATO che ne l bando di gara riferito al sudde tto contratto e ra espressamente prev isto ehe 
l' Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari, tra l'altro, fino 

ad ulteriori: 
- n. 120.000 paia di sca rpe basse; 
- n. 65.000 paia di stivaletti tipo "derby" , 
nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudica taria dell 'appalto in questione appositi contratti a 
procedura negoziata se nza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell 'a rt. 57, cOlllma 3, lettera 

b) del D. Lgs. 16 april e 2006, n. 163; 
CONSIDERATO c he tale previs io ne è riprodotta a ll 'art. 63. co. 3, lettera b) del D. Lgs. 18 apri le 2016, 

n. 50; 
VISTI g li a rtt. 3 e 15 del contratto a procedura ristretta n. 10.456 st ipulato in data 18 dicembre 2014 che 
prevedono, rispelli vamente, nel caso di esercizio della facoltà di stipula di un contratto a procedura 
negoziata per forni ture complementari , il riconosc imento dell'adeguamenlo dei prezzi contrattua li e la 

possi bilità di approvvigionare fino ad ulteriori: 

- n. 120.000 paia di sca rpe basse; 
- n. 65.000 pa ia cli sti va letti tipo "derby", 
nei successivi tre anni , stipulando direttamente con la dilla aggiudicataria; 



• 

CONSIDERATO che l' Arma dei Cambinieri -fino ad oggi- si è già avvalsa de lla citata facoltà per 
approvvigionare, tra l'altro : 

- attraverso la stipula del contratto n. 10.513 in data 4 dicembre 2015 ulteriori: 
> n. 25.300 paia di scarpe basse, per un prezzo unitario di € 55 ,09 - IV A esclusa; 
> Il. 19.700 paia di stiva letti tipo "derby" , pcr un prezzo unitar io di € 39,91 - IV A esclusa, 
per un importo complessivo di € 2.180.004,00 - l VA esclusa; 

- altra verso la stipula del contratto n. 10.588 in data 2 dicembre 2016 ulteriori: 
> n. 3.000 paia di scarpe basse, per un prezzo unitario di E 55,09 -IVA esclusa; 
> n. 18.000 paia di stivalelli tipo "derby" , per un preno unitario di € 39,91 - IV A esc lusa, 
per un importo complessivo di € 883.650,00 - IVA esclusa; 

VISTO i t capito lato tecnico che rego la le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formu lata dalla Direzione di Comm issarialo di adottare -per il 
soddisfacimenlo della prelata esigenza - una "procedura negoziata", ai sensi dell'art. 63 , comma 3, lettera 
b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il R.T.!. "Ca!zalurificio Fili Soldini Sp.A. "/"Calzalurificio 
London di F. Marzelli & C. Sa.s. "/ "Calzalurificio Monlebove Sr.l. "; 
P RESO ATTO che la Direzionc d i Commissariato ha fissato il prezzo unitario a E 55,27 - lVA esclusa per 
la scarpa bassa, per una spesa massima di € 202.288,20 - l V A inclusa (e 165.810, 00 + e 36. 478, 20 per !VA 
al 22%), 

DETERMINA 

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

2. Sono nominali: 

"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempo re del Centro Un ico Contrattuale del 
Comando Gene rale; 

aDireUore dell 'esecuzione del contrallo" il Capo Ufficio pro-tempore de lla Di rezione dì 
Commissariato del Comando Generale . 

3. Per i l soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza li lla "procedura negoziata IO, ai sensi 
dcl l' art. 63, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 18 april e 2016, n. 50, con il RT I "Calzalurificio F.lli 
Soldini Sp.A. ''l''Calzalurificio London di F. Marzelli & C Sa.s. "/"Ca!zaturificio ivJonlebove Sr.l. ". 

4. La spesa comp less iva di € 202.288,20 - lVA inclusa (€ 165.810,00 + e 36.478,20 per !VA al 22%) sarà 
imputata) sul capitolo 4853 - articolo 2 del corrente esercizio finanziario. 
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IL COMANDn' ~~#ERALE 
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