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OGGETTO: Proced ura negoziata ai sensi dcll"ar!. 63, cOl11l11a 3. lett. b) del D. Lgs. n. 50/20 16, per la 
fornitura di Il . 46.000 camicie bianche a maniche lunghe c n. 10.000 camicie azzurre a mezze 
maniche. 
C.I.C.7 1653 10S DC 

AL V REI' - SM - UFFIC IO STA MPA 

c, per conoscenza: 

AL IV REI' - SM - DIREZIONE DI COM MISSA RIATO 
(R if. r. Il. 90/2-2 di pro!. datato 17.07.20 17) 

AL VI REI' - SM - UFF ICIO APPROVVIG IONAMENTI 
(Rir. r. Il. 4853/ 16-2 di pro!. datato 26.07.201 7) 

SEDE 

SE D E 

SE D E 

Si trasmette la determina a contrarre relativa all' esigenza in oggetto. affinché si provveda 

alta pubblicazione sul sito www.carabinieri .it. nell a sezione "ammini straz ione trasparente", sotto-sezione 

"band i di gara e cOl1tralli ", ai sel1si dell 'a rt. 29. cOl11l11a I del D. Lgs. Il. 50/2016. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO ~ SM - UFFICIO APPR OVV IG IONAMENTI 

--------~--------

N. 328 R. U.A. Roma, 20 lu glio 2017 

iL COMANDANTE GENE RALE 

VISTA la proposta con la qua le la Direzione di Commissa riato de l Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare n. 46.000 cam icie bianche a maniche lunghe e n. 10.000 camicie azzurre a 

mezze maniche; 
- propone di nominare "'direIfOl'e dell 'esecuzione del contrailo" il D irettore pro-tcmpore del la D irezione di 

Commissariato del Comando Generale dell' A rma de i Carab in ieri; 
VISTO l'art. 3 1 de l D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile de l 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 ap ri le 20 16, n. 50, che prevede, prima dell 'avv io de lle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici , l'emanazione clelia determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato d isposto degli artI. 3 1, 101 e II I del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenz ioni sti pulate dalla CONSIP -alle quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'ari. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiche con la legge 6 luglio 201 2, n. 94) e dell'art. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche con lo legge 7 agosto 20/2, n. 135)- che consentano di soddisfare l'es igenza sopra indicata; 
VJSTO il contratto a procedlll'a ristretta n. 10.522 st ipu lato in data 18 dicembre 2015 dal Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri con "Sinergy Group Sr.C' per la fornitura di: 
- n. 114.000 camicie bianche a maniche lunghe, per un prezzo unitario di € 17,88926 - IVA esc lusa; 
- n. 76.000 camic ie azzurre a mezze maniche, per un prezzo un itario di € 17,88926 - IVA esclusa, 
per un importo compless ivo di € 3.398.959,40 - IV i\ esc lusa; 
VISTO il decreto n. 34 della Direzione di Amm in istraz ione in data 28 dicembre 2015, con il qua le è stato 
approvato il suddetto contratto e impegnata la relati va spesa, registrato dalla Corte dei Conti in dala 
lO febbraio 20 16; 
CONSIDERATO che nel bando di gara riferito al suddetto contratto era espressamente previsto che 
l'Anna dei Carabinieri si sa rebbe riservata la faco ltà di effetLuare fornit ure complementari, tra l'a ltro, lino 

ad ulteriori: 
- n. 340.000 cam ic ie bianche a maniche lunghe; 
- n. 225.000 cam ic ie azzurre a maniche COrle, 
nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria de ll 'appa lto in questione apposit i contratti a 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi de ll 'art. 57, comma 3, let1era 
b) del D. Lgs. 16 apri le 2006, n. 163; 
CONS IDERATO c he tale previsione è riprodotta al l' art. 63, co. 3, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 20 16, 

n.50; 
VISTI g li artI. 3 e 15 del contratto a procedura ristre tta n. 10.522 st ipulato in data 18 dicembre 2015 chc 
prevedono rispettivamente, nel caso di esercizio clelia facoltà di stipula di un con tratto a procedura 
negoziata per forniture complementari , il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi contrattuali e la 

possibi lità di approvvigionare, tra l'altro: 
- n. 340.000 camicie bianche a mélniche Il1l1ghc; 
- Il. 225.000 cam icie azzurre a mezze maniche, 
nei success ivi tre anni , stipulando direttamente con la ditta aggiudicataria; 



• 
CONSlDERATO che l' Anna dei Carabinieri :fino ad oggi- s i è già avvalsa della citata facol tà per 
approvvigionare, tra l' altro: 
- attraverso la st ipula del con tratto n. 10.586 in data 30 novembre 2016 ulteri ori: 

>- Il.35.000 camicie azzurre a mezze maniche, per un prezzo unitario di € 17:88926 - lVA esclusa; 
:» n. 95.000 cami c ie bianche a manica lunga, per un prezzo uni tario di € 17,88926 - IV A esclusa, 
per un importo co mpless ivo di E 2.325.603,80 - IVA escl usa (l'' 4.146. 730,47-1VA al 22% inclusa); 

VISTO il capitolato tecnico che regola le cond izioni del servizio; 
IUTENUTA va lida la proposta formu lata dalla Direzione di Commi ssariato di adottare - per il 
soddisfacimento della prela/a esigenza - lIna "procedura negoziafd\ ai sensi dell'art. 63, com ma 3, tettera 
b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con "Sinergy Croup Sr.l.'·; 
PRESO ATTO che la Direzione di Com mi ssariato ha fissato il prczzo unitario in € 18,42 - IVA esclusa 
per la camicia azzurra a mezze maniche e in € 18,42 - IVA esclusa per la ca mic ia bianca a maniche lunghe, 
per una spesa mass im a di E 1.258.454 ,40 - IVA incl usa (l'' 1.031. 520,00 + € 226. 934,40 per IVA al 22%), 

DETERMINA 

I. La proposta di approvvigionamento indica ta in premessa è approvala. 

2. Sono nominati : 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-lcmpore del Centro Un ico Contrattuale del Comando 

Generale; 

- "Direl/OI'e dell'esecuzione del contrClffo" il Capo Uffic io pro-tempore della Direzione di Commissariato 
del Comando Generale. 

3, Per il soddisfacimcnto dell' es igenza in argomento, si autorizza una "procedura negozio/a", ai sensi 
dell 'art. 63, cOll1ma 3, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, con "Sinergy Croup s.r.l. ". 

4. La spesa compless iva di € 1.25 8.454,40 - IVA incl usa (l'' 1.031.520,00 + l'' 226.934,40 per [VA al 22%) 
sarà imputata, su l capito lo 4853 - art icolo 2 del corre nte eserc izio finanz iario. 

IL COMANDANTF CtRALE 

(C .. , et "7t';.) 

l \A \20 l 7\A \ l \E\(36) 




