Coma111J,do Generale del!} çArm@ dei Car@binieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.

GT 3

Roma,

R.U.A.

IL

CAPO

DEL

Il

REPARTO

.1 7 GIU, 2020

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale
del!' Arma dei Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, al fine di ottimizzare l'impiego di n. 8
sistemi APR, n. 8 consolle per permettere di disporre, per ciascuno dei predetti sistemi, di un
Ground Contro! Station composto da 2 consolle separate, indipendenti e interconnesse, di cui una,
la primaria, per il pilota e l'altra, ausiliaria, con ampio display, per l'operatore di sensore;
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione 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 di un responsabile del
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di 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;
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 1, 1O1 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 l'Amministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'articolo 7 D. L. 7 maggio 2012, n.
52 (convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del! 'articolo 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. 10.903 di rep. stipulato in data 28 settembre 2018 dal Centro Unico
Contrattuale con la ditta "l.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.a" di Pisa per la fornitura di n. 8
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe MINI, completi di accessori, per un importo
complessivo di € 347.750,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R.
26.10.1972, 11. 633);
VISTO il decreto n. 596 R.U.A. in data 9 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il prefato
contratto ed impegnata la relativa spesa, registrato dal! 'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa in data 25 oliobre 2018;
ATTESO che l'art. 5 (modifiche e varianti) del citato contratto prevede che "se nel corso
del! 'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si
procederà ai sensi del! 'art. I 06 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 5 O";
VISTO l'aii. 106, co. 1, lett. c) e co.7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, nel disciplinare la
modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le stesse possano essere effettuate
nel caso in cui siano determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, non alterino la natura
generale del contratto e se l'eventuale aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto
iniziale;
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'esigenza sopra indicata;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in acceht-rota;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro.Gest. n.
12047;

TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dall' Ufficio dei Servizi Aereo e
Navale dal quale si evince che la fornitura sarà presumibilmente pagata entro il 4° trimestre 2020;
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura
di beni e servizi e appalto di lavori,

DETERMINA
1.

2.

3.

La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
Sono nominati:
- "Responsabile unico de/procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e
Navale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri.
La spesa complessiva presunta di E 69.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8
bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633) sarà sostenuta con i fondi ordinari in conto residui 2019 ed
imputata sul capitolo 7763 pg I del[ 'esercizio finanziario 2020.

IL CAPO DEL U REP A @
(Gen. B. Giuseppe DE RI GI)

