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VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione de l Comando Generale dcli' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di ass icurare, per l'anno 2019, il servizi o di manutenzione e la fo rnitura di parti d i ri cambi o per i 

veicoli in carico a i reparti dipendenti dal Comando Legione Carab inieri "Toscana"; 
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" ti Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 

dell 'Ufficio Logi stico della suddetta Legione Carabinieri; 
VISTO l'art. 31 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' a1t. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, p1·ima dell ' avvio delle procedure cli 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione de lla determ inazione di contrnrre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31 , 101 e 111 cie l D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cht! prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzion i stipulate dalla Consip -alle quali i 'Amministrazione sarebbe obbligata 
ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modijìche 
con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la 
legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'es igenza sopra indicata; 
VISTI i sottonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forn itura in premessa per l'anno 2018 : 
- n. I 0.843 di rep. stipulato in data 31 maggio 20 18 con il R.T.l. "PASQUJNJ ROMANO/ 

AUTOCARROZZERIA FUTURA DI NOCENTI.Nl D. & MUGNl/1 A. Sn c" di Figline Valdarn o (Fl) (lotto 
1), per un importo di € 103.695,00 - IVA esc lusa, approvato con decreto n. J:ì5 in data 5 giugno 2018, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 9 luglio 201 8; 

- n. I 0.821 di rep . stipulato in data 19 aprile 2018 con "OPUS S. r.!." di Livorno (lotto 2), per un importo di 
€ 67.93 0,00 - IVA esclusa, approvato con decreto 11. 205 in data 2 maggio 2018, registrato da lla Corte dei 
Conti in data 23 maggio 20 18; 

- n. 10.823 di rep. st ipulato in data 20 aprile 20 18 con "BIONDI ANTONIO GUJDO & C. S.a.s. di Biondi 
Riccardo" di Civ itella Paganico (GR) (lotto 3), per un importo di € 57.968,00 - TVA esclusa, approvato con 
decreto n. 206 in data 2 maggio 20 18, registrato da lla Corte dei Conti in data 23 maggio 2018; 

- n. 10.813 di rep. stipulato in data 5 aprile 201 8 con "C.R.M S.r.l." cl i Prnto (lo tto 5), pe r un imporlo di 
€ 19.938,00 - IVA esclusa, approvato con decreto 11. l 17 in data 9 aprile 2018, 1·egistrato dalla Ragioneri a 
Generale dello Stato - Uffic io Centrale del Bi lanc io presso il Ministero della Difesa in data 9 maggi o 2018; 

- n. 10.822 di rep. stipulato in data 20 apr il e 2018 con "AMLATA MOTORI di Coppe fli Nevio " di 
Piancastagnaio (SJ) (lotto 6), per un importo di e 24 .6 15,00 - lV A esclusa, approvato con decreto n. 207 in 
data 2 maggio 20 l 8, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2018; 

CONSIDERATO che nel bando di gara ri fe rito al suddetto contratto era espressamente previsto che l'Arma 
dei Carabin ieri si sa rebhe ri servata la facoltà cl i ass icurare la continuità del se rvizio stesso nei success ivi tre 
an ni, stipulando con la ditta agg iud icataria dell 'appa lto in questione appositi contratti a proced ura negozia ta 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'a rt. 63 , co. 5, del D. Lgs. 18 apr il e 20 16, 11. 50; 
VISTI i cap itolat i tecnici che rego lano le condizion i del servizio; 
RITENUTA valida la proposta form ulata da ll a Di rez ione de lla Motorizzazione di adottare -per il 
soddisfacimento della prefata esigenza- una "procedura negoziata" con gli operatori economici soprain dicati, 
ai sensi dell'art. 63 , co. 5, del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50; 
PRESO ATTO che per assicura1·e il se rv izio sopra descritto la Direzione della Motorizzaz ione ila stimato una 
spesa comp lessi va di€ 274. l 46, 00 - IVA escl usa; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centra le del Bilancio presso il 
Ministero de ll a Difesa in data 12 febbra io 2018, con il quale il Comandante Gene ra le dell'A rma elci 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti re lativ i ai contratti pc1· la forn itura di beni e servizi e 
appalto cli lavGri, 
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1. La proposta d i approv vigionamento relativa al serv izio d i riparaz ione dei veico li in carico a1 repani 
d ipendenti da l Comando Legione Carabin ieri "Toscana" per l'anno 2019 è approvata. 

2 . Sorio nominati: 
- ':',Rè~ponsabil~ unico del procedimento" i I Capo pro-tem po re ciel Centro Unico Contra ttuale del Comand o 

Generale dc li' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" i I Capo Sezione Motorizzazione pro- tempo re del! ' Uffi c io 

Logistico dell a Legione Carabinieri "Toscana" . 

3. La spesa, per un importo massimo di € 274 .146,00 più IV A, sarà imputata su l cap ito lo LJ 868 art ico lo 6 
degli esercizi finanz iari 2019 - 2020. 
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