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MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

- VI REPARTO - S~I - UFFI C IO APPROVV IG IONAMENTI -

N. 620 R.U.A. Roma, 18 ottobre 2018 

IL SOTTOCAPO Dl STATO MAGGIORE 

VISTO i I contratto n. I 0.81 I cli rep. stipulato in data 23 marzo 2018 da l Centro Unico Contrattuale de l 
Comando Genera le dell'Arma dei Carabinieri con "AUTO SERVICE MILANO S.r.l. " di Milano, per il 
servizio di riparazione carrozzeria di veicoli in carico ai Reparti CC dipendenti nella provincia di Mil ano, 
per un importo complessivo annuo di E 97.377,04 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 111 R.U .A. in data 27 marzo 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 23 aprile 
2018, con il quale è stato approvato il citato contratto ed impegnata la spesa complessiva di E 118.799,99 
I V A compresa; 
VISTA la comunicazione, trasmessa a mezzo PEC in data 4 luglio 2018, con la quale la suddetta ditta ha 
comunicato che parte del controsoffitto della struttura adibita ad officina ha ceduto; 
VISTA la lettera n. 26 1/22-31-20 17 in data IO agosto 20 18 con la quale l' Ufficio Logist ico del Comando 
Legione Carabinieri Lombardia comunica di aver accertato, a seguito di specifica attività cli verifica eia parte 
del direttore dell 'esecuzione del contratto, l' incapacità da parte del predetto operatore economico a garantire 
la prosecuzione del contratto di cui trattasi , atteso l'impossibi lità ad affida re a terzi e/o trasferire la propria 
att ività in altra sede; 
VISTA la lettera n. 628/129-90-20 16 in data 23 agosto 2018 con la quale la Direzione della Motorizzazione: 
- comunica che a fronte dell ' importo contrattuale di E 118.799,99 sono stati impegnati€ 10.357,96; 
- chiede di assegnare la restante somma di € 108.442,03 alla Legione CC Lombardia affinchè possa 

garantire la contin uità ciel servizio stesso; 
TENUTO CONTO dell'impossibil ità da pa1te della ditta di assicurare il se rvi zio in questione, 
indispensabile ali ' Arma dei Carabinieri per garanti re l'operatività dei Reparti CC interessati ; 
VISTO l' art. 108, co. 4, del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50; . 
VISTO l'a rt. 124, co. I, Jet. a) del D.P.R. 15 novembre 20 12, n. 236 che prevede la faco ltà per 
l'Amministrazione, in caso di inadempimento degli obbligh i contrattuali , cli "dichiarare risolto il contralto e 
incamerare la cauzione in misura proporziona/e alla parte del contratto non eseguita··; 
PRESO ATTO che, ai sensi de ll 'ait . I 03 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta ha precostituito, a 
garanzia dell'esecuzione degli obblighi contrattuali , una cauzione pari a € 9.737,70, med iante polizza 
fideiussoria n. 69/0:ì/803596805 rilasciata dalla "Amissima Assicurazioni S.p.A." in data 19.02. 2018; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall ' Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 20 18, con il quale il Comandante Generale cieli' Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori ; 

DECRETA 
I. li contratto 10.8 11 di rep. stipulato in data 23 marzo 2018 con "AUTO SERVICE MJLANO S.r.l. " di 

Milano, è risolto . 
2. Il disimpegno del l'importo di E 108.442,03 , relativo al predetto contratto, sul cap itolo 4868 articolo 6 per 

l'esercizio finanziario 20 18. 
3. La quota parte della cauzione pari a E 8.888,69, riferita all a parte del contratto non eseguita, costituita a 

garanzia degli obbligh i contrattuali dalla prefata ditta con "Amissima Assicurazioni S.p.A." in data 
19.02. 2018 a favore cieli ' A.O., verrà incamerata secondo termini e modalità di cui alle vigenti norme in 
materia e versata in Tesoreria. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di Controllo per la registrazione. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 
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