Comando Generale deflPArma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAME!';Tf

N. ~ S~
IL

----~---R.U.A.

Roma,

SOTTOCAPO

DI

STATO

2 5 OTTi 2o-i9

MAGGIORE

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell" ,'\rma
dei Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo , n. 5 sistemi APR rnulticottero cli classe mini
per le esigenze di impiego di prossimità del!' Arma dei Carabinieri;
- propone di nominare "direttore del/ "esecuz ione del contratto" il Capo pro-tempore dell' Ufficio dei
Servizi Aereo e Navale:
VISTO l'art. 31 del D. Lgs . 18 aprile 2016. n. 50, che prevede la nomina cli un responsabil e del
procedimento, unico per tutte le fasi cli attuazione del programma cli approvvigionamento;
VISTO l'art. 32, co. 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;
VlSTO il combi 1rnto disposto degli a1·tt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali I Amminisrrccione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del 'articolo 7 D. L 7 maggio 20
n. 52

n.

(convertito con modifiche con La legge 6 luglio 2012, 11. 94) e del! 'articolo J del D.L. 6 Luglio 201 2. 11 .
95 (convertito con mod{fìche con la legge 7 agosto 2012, n. J35) - che consentano di soddisfare

l'esigenza sopra indicata ;
VISTO il contratto n. I 0.903 di rep. stipulato in data 28 settembre 2018 dal Centro Unico Contrattuale
del Comando Generale del] ' Arma dei Carabinieri con la "f D.S - Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di
Pisa per la fornitura di n. 8 sistemi APR rnulticottero ;
VISTO il decreto n. 596 R.U.A. in data 9 ottobre 2018 con il qua le 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 2_018;
CONSIDERATO Ghe all'artico lo 23 del citat0-contratt0 è-prevista la faco ltà-per l' Amministrazio·n~~l'1 · · ·
richiedere alla controparte -ai sensi ·dell'ari . 35, co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50- la fornitura di
ulteriori n. I O APR multicottero dell a medesima tipologia ma con deg li equipaggiamenti aggiuntivi ,
per un importo unitario di€ 47.500 IV A esente, alle stesse condizioni e agli stessi termini del contratto ,
mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi ;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla stipula
di un atto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell'esigen za sopra indicata;
TENUTO CONTO che al la procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUI
n. F80234 71058220 1900173, il codice !D-Prn.Gest. n. 924, il codice PNI-Sicoge n. 6552 ed il cod ice
unico di progetto (CUP) D29H l 80000 I 0009 ;
TENUTO CONTO de l cronoprogramrna delle attivitù/pagamenti redatto dal predetto Ufficio dei
Servizi Aereo e Navale dal quale si evince che i sistemi APR saranno forniti nel 1° e 2° trimestre del
2020:
ATTESO che trattasi cli impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata:
VISTO il decreto n. 17 R.U.A . in data 16 gennaio 2018 , registra to clall ' Uilicio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 12 J"ebbraio 2018. con il quale il Comandanre Generale
dc 11" !\ rrna dei Carabinieri ha de legato la lì rma elci provvecl imeni i relativi ai contratti per la !ornit urn di
beni e se rvizi e appa lto cli lav ori.
DF.TERMINA
I. I.a proposta di ap prov vigionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:

- ·'Re.1·1Jo11.while unico del prnc11dim<'nto .. il Capo pro-lelllpore elci Centro Unico Co11trattualc ciel
Comando Generale:
- "Direttore del/ 'esecuzione del contratto .. il Capo pro-telllpo rc clell 'U ffìcio dei Servizi Aereo e
Nava le ciel Colllanclo Generale.

3. La spesa complessi va cli <:€ 2J 7.500.00 - !VA esente, sa rà sostenuta con i fondi ordinari ed illlputata
sul capitolo 7763 - pg I cieli' cscrci7.io finanziario 2020.
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IL SOTTOCAPO I)tf S}.fATO MACG!O RF:
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