
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Vi REPARTO-SIW - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

R 55 ILILA. Roma, 6 febbraio 2018

I h C A P O 1)1 S T A T O M AGGIORE

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri;

- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "ristretta acce-levata" e criterio di
aggiudicazione iiìV'^iffkna economicamente più vantaggiosa", n. 2 motovedette CI. "300" per il
rinnovo della flotta del Nucleo Natanti di Venezia;

- propone di nominare ''Direttore dell'esecuzione del contratta''' il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio
dei Servizi Aereo e Navale;

VISTO fari. 31 del L\ Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede sa nomina di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le ftsi dì attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO l'art, 32b comma 2. del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede, prima dell'avvìo delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione dì contrarre;

VISTO il combinato disposto degli arti. 31, 101 e ìli del D. Lgs, 18 aprile 2016, n, 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura:

PRESO ATTO che non vì sono convenzioni stipulate dalla CONSIP -alle quali l'Amministrazione
sarebbe obbligala ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52
(convertito con modifiche con ìa legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 de! D.L. 6 luglio 20 !2, n. 95
{convertito con modifiche con ìa legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza
sopra indicata;

PRESO ATTO che apposita commissione -con verbale di stima datato 24 novembre 2017~ ha Fissato in
€ 180.000,00 - IVA esente ìi prezzo unitario da porre a base di gara e, di conseguenza, l'importo massimo
da porre a base dì gara viene quantificato in 6 360.000,00 - IVA esentò;

CONSIDERATA ìa necessità di prevedere nei bando di gara la possibilità per FA.D. dì esercitare, nei
triennio successivo alla registrazione del contratto, il diritto di opzione per rapprovvigionamento di
ulteriori n, 7 imbarcazioni della stessa tipologia, agli stessi termini e condizioni spuntati in sede di
aggiudicazione, mediante la stipula, con la ditta aggiud(cataria, di appositi alti aggiuntivi:
VTSTO l'art. 35. comma 4, dei D, Lgs. 18 aprile 201.6, n. 50, che prevede che il calcolo del valore degli
appalti pubblici tenga conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa quaisiasi forma di opzione, talché
il valore complessivo della presente procedura di appalto viene elevato da € 360,000,00 - IVA esente ad
6 1.620.000,00-IVA esente:

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale In merito alla tipologia
di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, consistente in:
> procedura: "ristretta", con "rito accelerato", ai sensi dell'alt 61 del D, Lgs, 18 aprile 2016, n. 50: nella

considerazione che è necessario rinnovare con urgenza la flotta del Nucleo Natante di Venezia, al fine
dì garantirne l'operatività:

> criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2, dei
D. Lgs. i 8 aprile 2016, n, 50, anche in presenza di una sola offerta valida;

CONSIDERATO che non si procede alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto è necessario
assicurare l'omogeneità e l'uniformità delia fornitura per garantire il soddisfacimento di esigenze di
carattere logistico/operative;

VISTO ìi decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione dì contratti per fornitura di beni e
servizi e appallo dì lavori.



DETERMINA

L La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:

- "Responsabile unico del procedimento" ii Capo pro-tempore de! Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale:

-ll Direttore dell'esecuzione del contralto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Servìzi Aereo e
Navale del Comando Generaie dell'Arma dei Carabinieri.

3. La tipologia di appalto da adottare per ii soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è cosi
determinata;

- procedura: "ristretta", con "rito accelerato", ai sensi dell'ars. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. per
ì motivi indicati in premessa;

- criterio di aggiudicazione: ''offerta economicamentepiù vantaggiosa", ai sensi deirart. 95, co, 2, del
lì. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, anche in presenza di una sofà offerta valida.

4. l,a spesa massima di € 360.000,00 IVA esente, sarà imputata sul capitolo 7763 - articolo 1 del corrente
esercizio finanziario,
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