
Co,nando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI R EPARTO - SM - UFFICIO APPROV VIGIONAMENTI 

---- - ----N.t2S R.U. A. Roma, 

IL SOTTO A PODI S T TO MAGGIORE IN S.\. 

VCST la proposta con la quale I Ufficio rmamento ed Equ ipaggiamenti Speciali e materia li per la 
Telemati ca de l Comando Genera le dcll ' Amrn dei Carab inie ri : 
- chiede di approvvig ionare, con appos ito atto aggiu ntivo , n. 600 indument i protetti vi BCR per le 

esigenze de l per ona le de ll a 2" Brigata Mobi le; 
- propone di nominare "direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell ' Uffi c io 

Armamento ed Equipaggiamenti Specia li e material i per la Telematica; 
VISTO l'art. 3 1 del D. Lgs . 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la no mina di un responsabile del 
procedimento unico per tutte le fas i di a ttuazione del progra mma d i approvvigionamento· 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima dell 'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubb lic i, I emanazione della detem1ina a contrarre; 
VISTO il combinato di pos to degli a rtt . 3 1, I O 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50 che prevede la 
possibilità di nominare un direttore de ll esecuzione de l contratto ; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dall a Cons ip - alle quali i 'Amministrazione 
·arebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, 11. 52 
(convertico 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 20 12, n. 135) - che consentano di soddisfa re 
l 'esigenza sopra indica ta; 
VISTO il contratto a procedura ri stre tta n. 11 .0 18 di rep. stipulato in data 28 dicembre 20 18 dal Centro 
Unico Contrattuale con la "B.MA . BUJZZA MAZZE] AGENCY S. r.l." di Roma, per la fo rnitura di 
n. 500 indumenti protetti vi NBC R, al prezzo uni tario di 592,00 IV A esclusa, per un importo 
complessivo di € 296.000,00 IV A esc lusa, dell a medesima tipologia di quell i in approvvigionamento; 
VI TO il decre to n. 111 6 R.U.A. in data 28 dicembre 20 18 con il quale è stato approvato il prefato 
contratto ed impegnata la relativa spesa, registrato da ll a Corte de i Conti e da l! Uffic io Centrale de l 
Bilancio pres o il Mini te ro della Difesa, ri petti amente, in data 14 febbraio 20 19 e 12 gennaio 20 19; 

ONSIDERA TO che il bando di ga ra afferente la fo rnitura prevedeva l'approvvig ionamento di n. 500 
indumenti protettiv i BCR, con opzione per altri n. 1.000 indumenti protettivi NBCR, per un importo 
complessivo di E 1.500 .000,00 IV A esclusa; 
CONSIDE RATO che a ll ' a rtico lo 13 del c itato contra tto è prevista la faco ltà per l 'Amministrazione di 
richiedere alla controparte - ai sens i dell 'art. 35, co . 4 de l D.Lgs. 18 april e 201 6 n. 50 - la fo rnitura di 
ulteriori n. 1.000 indumenti protetti vi NBCR della medes ima tipo log ia , a lle stesse condizioni e agli 
stessi termini de l contratto mediante la stipula d i appos iti atti agg iunti vi; 
ATTESO che la previsione della c itata faco ltà , a pr cindere da l nomen attribuito a lla fattis pec ie, è 
riconducibile a ll ' ipotesi di procedura negoziata per forniture complementari prevista dall 'art 63 , co. 3, 
!et. b) del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50; 
\ ISTO l'atto agg iuntivo o. 11.365 cl i rep. stipulato in da ta 24 giugno 2020 dal Centro Unico 
Contrattuale con la "B.M.A . BUIZZA MAZZEJ AGENCY S.r.l." di Roma per la fornitura di n. 400 
indumenti protetti vi pem1eabili NBCR al prezzo un itario d i 592,00 IV A esc lu sa, per un importo 
complessivo di E 236 .800,00 IV e e lusa; 
VISTO il decreto n. 723 R.U.A. in da ta 27 giugno 2020 con il quale è stato approva to il pre fa to a tto 
aggiuntivo ed impegnata la relativa spesa, reg istrato da ll a Corte dei Conti e dall 'U ffic io Centrale del 
Bilancio presso il Ministero dell a Difesa, rispettivamente, in da ta 24 settembre 2020 e 22 ettembre 
2020; 
RITE NUTA valida la proposta fo mmlata dall Uffi c io Am1amento ed Equipaggiamenti Specia li e 
materiali per la Telematica in meri to a lla stipu la di un 2" atto aggiuntivo a l cita to contratto per il 
soddis facimento dell 'esigenza sopra indicata ; 



ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- C-Unico: n. ES-0069-2021_574-00001; 
- PNI-Sicoge: n. 1263; 
- CUP: n. D59J21001030001; 
- CUI: n. F80234710582202170458; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica dal quale si evince che.presumibilmente il 
materiale sarà pagato nel 1 ° trimestre del 2022; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in datà 29· gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ba delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La propost!-1 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 dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio J\rmamento ed 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica. 

3. La spesa ·complessiva di€ 355.200,00 IV A al 22% esclusa(€ 433.344,00 con IVA) sarà sostenuta 
con i fondi di cui all'art. l, co. 623 della legge dell' 11.12.2016, n. 232 e imputata sul capitolo 7763 
pg 1 dell' esercizio finanziario 2022. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V. 

(GmLD~&lU~ 

l/A/2021/A/3/E/(29bìs) 


