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Comando Gener@le dell ~Arma dei Cartabiniceri 
vr REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

. N · 800 R.U.A . . Roma, . · 1 6· AGO. ·2019 

I L S O T T O C 'A P O D I · S T A T O M A G G I O R E 
. -

TA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell' A1ma 
de ·Carabinieri: · 
- c iede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 5 bat:telli pneumatici 'con careI).a rigida in_ 

c mposito e propul.sione fuori bordo, completi di carrello da . traspo1io stradale, per le esigenze del 
entro subacque1 e dei dipendenti Nuclei; · · 

- p ·opone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei ' 
S rvizi Aereo e Navale; ·. 

VI TO l'a1i. 3L del D. Lgs . . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede .la nomina di un responsabile del 
pr Gedimento, unico per tutte le fasi di attua?,ione del progranuna di approvvigionamento; 

. VI TO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di ffidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VI TO il combinato disposto degli aiit. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
po sibilità c;li nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
P ESO ATTO ·che non vi s_ono convenzioni stipulate: dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 
sa ebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. ·52 
.(c vertit~ con modifiche .con la legge 6luglio 2012, n. 94) e dell'articolo J del D.L: 6 luglio 2012, n. 
95 (convertito con modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. · 135)- che consentano di soddisfai·e 
l' e igenza sopra indicata; · · 
VI TO il contratto n. 10.9 13 di rep. stipulato in data 17 ottobre 2018 dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la "MARCELLI DI MARCELLI ALESSAND.RO" 
di an Liberato di Nami (TR) per la fornitura di n. 4 battelli pneumatici con carena rigida in composito 
e p ·opulsiorie fuoribordo, coinpleti di qmello da trasporto stradale, della medesima tipologia di quelli 
in pprovvigionamento; 
VI T O il decreto n. 683 R.U.A. in data 5 novembre 2018 con il quale è stato approvato il prefato 
co tratto ed impegnata la relativa spesa, registrato dalla Co1te dei Conti e dall'Ufficio Centrate del 
Bi! ncio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 20 nove~bre 2018 e 26 novembre 
20 8; -
' C NSIDERA TO che ali' articolo 23 del citato confratto è prevista la facoltà per l'Amministrazione di 
. riel iedere alla controparte -ai sensi d~ll'art. 35, co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50- la fo~nitura di 
ult riori n. 5 battelli pneu.matici della medesima tipologia, alle stesse condizioni e agli stessi termini 

. del contratto, mediante la stip1,.1la di appositi atti aggiuntivi; 
RI ENUTA valida la proposta.formulata da1l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in nierito alla stipula 
di n atto aggiuntivo al citato contratto per ti soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata; · 
T • UTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto . 
(C P) D89Fl 7000060001, il codice ID-Pro.Gest. ·n. 856, il codice.PNI-Sicoge n. 5647 e il codice CUi 
n. 80234710582201900151; 
TE UTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dal ·predetto Ufficio dei Servizi Aereo e 
Na aie dal quale si ev ince che i, battelli saranno fomiti nel 4 ° trime~tre del 20 19; 
VI TO i'art. 35 , co. 18, del b. 'Lgs. 18, :apri le 2016, n. 50, che prevede di pote( corrispondere 
al i' ppaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione un 'anticipazione pari al 20% 

· cal o lato sul valorè del contratto di appalto; 
. A . ESO che trattasi di impegno di spesa primaria· con pagamento in accentrata; · 



1 

VISTO il decreto n. ,17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato d·all'Ufficio Centrale del Bilancio 
pressò 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, . · 

D E T E. R M I .N A 

1. La proposta di approvvigionàmento rindicata in ,premessa è approvata. 

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

Comando Generale; 
:'Direttore .dell 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale del Comand0 Generale. 

3. La spesa complessiva di€ 335.000,00 - IVA esente, .nell'ambito dell'ammodernamento dei mezzi 
strumentali in uso alle Forze di Polizia, sarà imputata sul capitolo 7763 - pg 1 per: . 
- € 55 .965 ,49 con i fondi qi cui. a1Fa1t. l, co . 623, della legge 11 dicembre 2013, n. 232, esercizio 
. finanziario 2019; . . . 

€ 251.0QO,or con i fondi dr cui all 'ait. l ? CO. 623 , della legge '11 dicembre 2013, n. 232, in conto 
residui ·2018; . 
€ 28 .034,50 con i fondi ordinari, in cqnto residui 2018 .. . . . 
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