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IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
PREMESSO che l'Arma dei Carabinieri, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse impiegate 
nella gestione della notifica dei verbali per infrazioni al Codice della Strada e dei relativi pagamenti, 
intende affidare il servizio di cui trattasi in outsourcing; 
ESAMINATA la proposta dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
di affidare, anche per l'anno 2019, il serviziò di cui trattasi a "Poste Italiane" S.p.A.; quanto sopra al 
fine di assicurare la continuità dello stesso nelle more: 
- del rilascio, da paiie del competente Ministero dello Sviluppo Economico, delle licenze individuali 

speciali agli operatori giudicati idonei ad effettuare il servizio in questione, a seguito dell'emissione, 
da parte del predetto Ministero, del "disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze 
individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti 
giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della_ strada", pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 208 in data 7 settembre 2018; 

- dell'espletamento delle relative procedure di gara; 
VISTI l'ati. 6 de!R.D. n. 2440/1923 e l'art. 41 punti 2 e 3 del R.D. n. 827/1924; 
VISTO l'aii. 63, co. 2 Jet. b) - 2), del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità del ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui "la concorrenza è 
assente per motivi tecnici"; 
VISTO il verbale in data 28 settembre 2018 con il quale la Commissione all'uopo nominata ha 
ritenuto giustificato· il ricorso alla procedura negoziata con la società "Poste Italiane" S.p.A. per il 
servizio di gestione amministrativa e processo di lavorazione dei verbali per infrazioni al C.d.S., 
elevati dall'Arma dei Carabinieri per l'esercizio finanziario 2019, nella considerazione che la stessa: 
- è proprietaria del software applicativo realizzato per la gestione del Registro cronologico in uso 

nell'Arma, nonché di tutte le componenti applicative sviluppate per l'automazione delle procedure di 
oblazione dei verbali e dei relativi controlli; 

- ha un'organizzazione capillare, articolata su tutto il territorio nazionale, tale da soddisfare le 
esigenze dell'Arma dei Carabinieri in materia; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la nomina, per ogni singolo intervento da 
realizzarsi mediante contratto pubblico, di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di 
attuazione del programma; 
VISTO l'aii. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della "determinazione a contrarre", con cui 
individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
VISTO che l'oggetto della prestazione in argomento non rientra tra le categorie di beni e servizi per le 
quali vige l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip ai sensi dell'aii. 1, co. 449, della Legge 
n. 296/2006, e successivo Decreto M.E.F. del 15 marzo 2012, e dell'art. l. co. 7 del D.L. n. 95/2012, 
convertito in legge con Legge n. 135/2012 e successive modifiche e non risulta presente in alcuna 
delle convenzioni attive; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso i I Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale i I 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. La proposta, relativa all'affidamento del servizio di gestione della notifica dei verbali per infrazioni 
al Codice della Strada e dei relativi pagamenti è approvata. 



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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto": 

. il Capo del Servizio Amministrativo del Repatio Autonomo, in relazione alla fornitura dei 
bollettari e del servizio "statistiche"; 

. il Capo del Servizio Amministrativo del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per il 
servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada. 

3. II contratto da stipularsi dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione 
della gara che sarà esperita allorquando verranno rilasciate le nuove licenze ad altri operatori per lo 
svolgimento del servizio in questione. 

4. La relativa spesa sarà imputata sul capitolo 4825, ati. 3 degli esercizi finanziari 2019 - 2020. 
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