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IL §O'f'fOCAJP'O Dli ST ATO JVJIAGGKORE 

VISTA la proposta con la qua le la Direzione della Motorizzaz ione del Comando Generale del l' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per l' anno 2019, il serv izio di manutenzione e la fornit ura di pa1ti di ricam bio per i 

veicoli in carico ai reparti dipendenti da l Comando Legione Carab inieri "Sicilia"; 
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 

de ll'Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabi nieri ; 
VISTO l'art. 31 de l D . Lgs. 18 apr il e 2016, n. 50, che prevede la nom ina di un responsab ile del 
procedimento, unico per tutte _le fasi di attuaz ione de l programma di approvv igionamento; 
VISTO l' art. 32, co . 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima de ll'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determi nazione di contrarre; 
VISTO il combinato d isposto degli artt. 31, 10 1 e 111 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n 50, che prevede la 
poss ib ilità di nominare un direttme de ll 'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Cons ip -olle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata 
ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con rnodifìche 
con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con lo 
legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTI i sottonotati contratt i a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale de ll 'Arma dei Carabinieri per assicura1·e il servizio e la fo rnitura in premessa per l'anno 2018: 

- n. 10. 815 di rep. stipulato in data 11 apr ile 20 18 con "NUOVO CARAP Sri." di Palermo (lotto J), per un 
imp01to di€ 58 .644,0 0 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 129 in data 16 apr ile 2018, registrato da lla 
Corte dei Conti in data 11 maggio 20 18; 

- n. 10.808 d i rep. stipulato in data 22 marzo 2018 con "GS SCIA BICA MULTISERVJCES Sr.l." di Agrigento 
(lotto 2) , per un importo di € 15. 782,00 - IV A esc lusa, approvato con decreto n. I 09 in data 27 marzo 20 l 8, 
registrato dalla Cotte de i Conti in data 23 apri le 20 18; 

- n. 10.802 di rep . stipulato in data 14 marzo 2018 con "MACRJ. ' SALVATORE" di Saponara (ME) (lotto 4), 
per un impo1to d i € 61.344,00 - IV A esc lusa, approvato con decreto n. 95 in data 16 marzo 2018, registrato 
dalla Corte dei Conti in data 23 april e 20 18; 

- n. I 0.80 l di rep. stipulato in data 13 marzo 2018 con "SPOTO ANGELO" di Mussameli (CL) (lotto 5), per 
un impotto di € 25 .215,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 96 in data 16 marzo 2018 , registrato dal la 
Co,te dei Conti in data 23 apri le 2018 ; 

- n. I 0.805 di rep. stipu lato in data 2 l marzo 2018 con "CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO MARIA" di Enna 
(lotto 6), per un impo1to di € 17.446,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 107 in data 26 marzo 20 J 8, 
registrato da lla Cotte de i Conti in data 23 aprile 20 l 8; 

- n. 10.796 di rep. stipu lato in data 26 febb raio 2018 con "DI GAETANO IGNA ZIO" d i Palermo (lo tto 10), per 
un impo1to di€ 29.952,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 93 in data l5 marzo 2018, regis trato dalla 
Corte dei Conti in data 23 apri le 2018; 

- n. I0.810 di rep. stipu lato in data 23 marzo 2018 con "JONJCA CARROZZERIA Sr.l." di Santa Teresa di 
Riva (ME) (lotto 11), per un importo di € 30.634,50 - IV A esclusa, approvato con decreto n. l 1 O in data 27 
marzo' 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 ap1·ile 2018; 

CONSIDERATO che nel bando di gara riferito al suddetto contra tto era espressamente previsto che l'Arma 
dei Carabinieri s i sareb be riservata la facol tà di assicurnre la continuità de l servizio stesso ne i successiv i tre 
an ni, sti pulando con la ditta aggiudicataria dell'a ppalto in ques ti one apposi ti contratti a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione cl i un bando d i gara, a i sens i del l' art. 63 , co. 5, del D. Lgs . 18 apri le 2016, n. 50; 
VISTI i capitolati tecn ici che regolano le condizioni del serv izio; 
RITENUTA val ida la proposta formulata da lla Direzione del la Moto ri zzazione cl i adottare -per il 
soddisfaci mento de! la prefata esigenza- una "procedura negoziata" con gli opera to ri econom ici sopraind icati, 
ai sens i clell'a1t. 63, co. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50; 



PRESO ATTO che per ass icurare il servizio sopra descri tto la Direzione del la Motor izzazione ha stimato una 
spesa compless iva di € 239 .01 7,50 - IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 17 R.U .A. in data l 6 gennaio 2018, registrato dall 'Ufficio Centra le del Bilancio presso il 
Ministero della ._ Difesa in data 12 fe9braio 2018, con il quale il Comandante Generale de l!' Anna. dei 

. Carab in ieri . ha de legato la firma dei provvedimenti· relativ i ai contratti per :la forni tura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETJERMKNA 

1. La proposta di ap provvig ionamento relativa a l servizio di riparazione dei veicoli 111 cari co ai reparti 
dipendenti da l Comando Legione Carabinieri "Sicilia" per l'anno 2019 è approvata. 

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

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motor izzazione pro-tempore de ll 'Uffic io 

Logistico de lla Legione Carab inieri "Sicilia". 

3. La spesa, per un importo mass imo di € 239 .O 17 ,50 più IV A, sarà impLttata sul capitolo 11868 artico lo 6 
degli esercizi finanziari 2019 - 2020. 
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