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• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO -SM . UFFI CIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----

N. 329 R.U.A. Roma, 20 lu g lio 2017 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Genera le de ll ' Arma dei 
Carabinieri : 
. chiede di approvvigionare n. 9.000 be rreni ri gidi maschil i; 

- propone di nominare "direI/ore dell'esecuzione del contraI/o" il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Commi ssariato de l Comando General e de ll ' Arma de i Carabinieri; 

VISTO l'a rt. 3 1 de l D. Lgs. 18 april e 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabi le del 
procedimento, unico per tutte le Fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 

VISTO l'ali. 32, com ma 2, de l D. Lgs. 18 april e 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio de lle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l 'emanazione de lla determi nazione di contrarre; 

VISTO il comb inala disposto degli artt . 3 1, 101 e III de l D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzioni st ipulate da lla CONS IP -alle quali l'Amministraziane sarebbe 
obbligata ad aderire a; sensi del combinato disposto del/'art. 7 D.L 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 
modifiéhe con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)· che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.5 33 stipulato in data 30 d icembre 20 15 dal Comando 
Genera le dell ' Arma dei Carabinieri con "LA. Bo. CONF. s.r./.'· per la fo rni tura di : 
- n. 8.000 berrett i rig idi maschili , per un prezzo unitario di € 17,54655 - IVA esc lusa; 
- n. 500 berretti ri gidi unificati femmi nil i, per un prezzo un itario di € 56,031 - IVA escl usa, 
per un importo compl ess ivo di € 168.387,90 - IVA esc lusa; 
VISTO il decreto n. 38 de ll a Direzione di Amministraz ione in data 3 1 dicembre 20 15, con il qua le è stato 
approvato il suddetto contratto e impegnata la re lat iva spesa, registrato da lla Corte dei Cont i in data 
l O febbraio 2016; 
C ONSIDERATO c he ne l bando di ga ra rilerito al suddetto contratto era espressamente prev isto che 
l 'Arma dei Carabinieri si sa rebb~ riserva ta la facohà di effettuare forniture complementari, tra l' altro, fino 

ad ulterio ri : 
- n. 35.000 berretti ri gidi maschili ; 
- n. 2.000 berretti rigidi unificati femminili , 
nei success ivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudica taria dell'appalto in questione appositi contratti a 
procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera 

b) del D. Lgs. 16 aprile 2006, n. 163; 
C ONSIDERATO che tale previs ione è riprodotta all'a rt. 63, co. 3, lettera b) del D. Lgs. 18 apr ile 20 16, 

n. 50; 
VISTI gl i attt. 3 c 15 de l contratto a proced ura ri stretta n. 10.5 33 stipulato in data 30 dicembre 20 15 che 
prevedono rispelli vamente, nel caso di esercizio della raco ltà di stipula di un contratto a procedura 
negoziata per forniture complementari, il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi contrattuali e la 

poss ibil ità di approvv igionare, tra l' a ltro: 
- n. 35 .000 berretti rigid i maschili ; 
- n. 2. 000 berrett i ri gidi unificati rcml11 inili , 
nei successiv i tre anni , stipulando direttamenle con la ditta aggiudicatari a; 



1 

CONSLDEnATO che l'Anna dei Carabinieri ,fino od oggi- si è già avvalsa de ll a citata facoltà per 
approvv igionare, tra l 'altro: 

- attraverso la stipula del contratto n. Il. 10.581 in data 18 Ilovembre 20 16: 
:> Il.7.500 berretti rigidi maschili, per un prezzo unitario di € 17,72 - IVA esclusa; 
:> n. 2.000 berretti ri gidi unificati femminili, per un prezzo unita rio di € 56,59 - IVA esclusa, 
per un importo com plessivo di € 246.080,00 - IVA escl usa (f 300.217,60 - /VA a/22% inclusa) , 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
lUTENUTA val ida la proposta fo rmulata dalla Direzione di Commissariato di adottare - per i/ 
soddisfacimento della prelata esigenza - ulla ';procedura negoziata", ai sensi deWart. 63, comma 3, lettera 
b), del D. Lgs. 18 apri le 20 I 6, n. 50, con ., LA. BO CON F. s.r.l. " ; 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fissato il prezzo unitario in € 18,8 1 - l V A esclusa 
per il berretto rigido maschil e, per una spesa massima di € 206.533,80 - IVA incl usa (13' 169.290,00 
+ 13' 37.243,80 per !VA al 22%), 

DETERMINA 

L. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 

2. Sono nom inati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tcmpore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale; 

- "Direttore dell'esecuzione del COJ7lI'GUO" il Capo Ufficio pro-tempore della Di rezione di Commissariato 
del Comando Generale. 

3. Per il soddisfacimcnto dell' esigenza in argomenlo, si autorizza una "procedura negoziata", ai sensi 
dell'aI1. 63, comllla 3, lettera b), del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, con "LA.BOCONF. S.r.l.". 

4. La spesa compless iva di € 206.533,80 - [VA inclusa (13' 169.290,00 + 13' 37.243,80 per !VA al 22%) sarà 
imputata, su l capitolo 4853 - art icolo 2 del corrente esercizio finanziario. 

I \A\20 17\1\ \I\E\(37) 




