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Roma, ~- 6 SET, 201~ 

IL CAPO DI S T 'A 'f O MAGGI OR E 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
Generale dell'Alma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 2.500 corpetti protettivi da ordine 

pubblico con relativa borsa per la custodia ed il trasporto e un set di buffetteria composto da 
n. 5.500 tasche; 

- propone di nominare "Direttore del!' esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio AI-mamento ed Equipaggiamenti Speciali; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'a1t. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli a1tt . 31, l O 1 e 111 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 specifica le caratteristiche del manufatto da approvvigionare e regola 
le condizioni della fornitura; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche 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 n. 10.897 di rep. stipulato in data 17 settembre 2018 dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale del]' Arma dei Carabinieri con la C .P .E. Production OY di Hameenlinna 
(Finlandia) per la fornitura di n. 1.500 corpetti protettivi da ordine pubblico e di un set di buffetteria 
composto da n. 3 .3 00 tasche , della medesima tipologia di quelli in approvvigionamento; 
VISTO il decreto n. 602 R.U.A. in data 10 ottobre 2018 con il quale è stato approvato il prefato 
contratto ed impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 13 novembre 2018 e 25 ottobre 2018; 
CONSIDERATO che all'a1t. 13 del citato contratto è prevista la facoltà per l'Amministrazione di 
richiedere alla contropa1te - ai sensi dell'art. 35, co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50- la fornitura di 
ulteriori n. 2.500 corpetti da ordine pubblico comprensivo di buffetteria, alle stesse condizioni e agli 
stessi tennini del contralto, mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi nei successivi 36 mesi a 
decorrere dalla data di registrazione del contratto da paite dei competenti organi di controllo; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in 
merito alla stipula di un atto aggiuntivo al citato contratto per i l soddisfacimento dell 'esigenza in 
argomento; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui tratt asi è stato assegnato il codice unico di progetto 
(CUP) D59F18000850001, il codice ID-Pro.Gest. n.296, il codice CUI n. F80234710582201950088 ed 
il codice PNI-Sicoge n. 1345; 
TENUTO CONTO del capitolato tecnico e del cronoprogramrna delle attività/pagamenti redatti dal 
predetto Ufficio A.1mamento ed Equipaggiamenti Speciali dai quali si evince che il materiale dovrà 
essere fornito nel 1 ° trimestre del 2020, · nella misura del 50% e nel 3° trimestre del 2020, il restante 
50%; 

----------······- · ... . 



.-

VISTO l'art. 35, co. 18, del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede di poter conispondere 
all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione un'anticipazione pari al 20% 
calcolato sul valore del contratto di appalto; 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018 , con il quale il Comandante Generale dell'Anna dei 

: c:"~~aoiì1ieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETERMINA 

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

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del · 

Comando Generale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri . 

4·. La spesa complessiva di€ 1.005.939,41- di cui€ 181.398,91 per IVA al 22% - sarà sostenÙta ccin i 
fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 - pg l degli esercizi finanziari 2019 (€ 201.187 ,88 IV A 
compresa) e 2020 (€ 804.751,53 IV A compresa). 
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IL CAPO DI s:: ~MAGGIORE 
(Gen.~u{.) 


