
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- Sl\1- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

------:>----

N.45? lULA. Roma, ~~ 2 AGO .. 20jS_ 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
-chiede di approvvigionare, tramite adesione alla convenzione CONSIP "Acquisto veicoli 9", n. 18 

autovetture 'jiwristrada pick up" in livrea istituzionale con vari optional, senza pacchetto di assistenza e 
con predisposizione per la successiva customizzazione, per le esigenze dei Reparti della linea nwbile che 
operano nei teatri operativi; 

-propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione 
della Motorizzazione; 

VISTO l'art. 3l 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. 31, 101 e III del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
CONSTATATO che la CONSIP S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipulato una convenzione - tuttora attiva - denominata "Acquisto veicoli 9 - Lotto 9B" con la :'FCA 
FLEET & TENDERS S.r.l." di Torino (in R.TJ.), avente per oggetto, tra l'altro, la fornitura di autovetiure 
"Fiat FULLBACK MY 2018 DOPPIA CABINA 2.4 150Cv SX cambio manuale S&S", in livrea istituzionale 
con vari optional, senza pacchetto di assistenza e con preclisposizione per la successiva customizzazione, 
che soddisfano la prefata esigenza; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazìone in merito all'acquisto dei 
veicoli in argomento mediante adesione al!a sopra citata convenzione CONSIP~ da realizzarsi attraverso 
l'emissione di apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento di un veicolo con le caratteristiche sopra 
indicate ammonta a € 23.278,32 - IV A esente e che, pertanto, la spesa per l'acquisto di n. 18 autovetture 
risulterà pari a € 419.009,76- JVA esente; 
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 dcii' Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori; 
VISTO il decreto n. 358 R.U.A. in data 12 giugno 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha stabilito che le deleghe al Capo di Stato Maggiore di cui al prefato decreto sono 
attribuite, in caso di "vacanza de!!a carica", a! dirigente che assume la carica in sede vacante, 

DETERMINA 

l. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

"Responsabile unico del procedimenlo" il Capo pro-tempore ciel Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 
"Dire!lore dell'esecuzione del contraffa" il Direttore pro-tempore della Direzione della 
Motorizzazione del Comando Generale. 

3. La spesa per un importo massimo di € 419.009.76 - IV A esente, sarà imputata sul capitolo 7766 
articolo 4 in conto residui 2017. 

~ ~/A/201S/N2/I'/(56) 
IL CAPO DI STA'dl.~~~:IORE in S. V. 

(Gen. D. ~~rdini) 


