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VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell' A1ma 
dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per l'anno 2019, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio 

per i veicoli in carico ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Calabria"; 
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione 

pro-tempore dell'Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri; 
VISTO l'rut. 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'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 dete1minazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominru·e un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito 
con modifiche 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'esigenza sopra 
indicata; 
VISTI i sottonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Alma dei Cai·abinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2018: 
- n. 10.816 di rep. stipulato in data 12 aprile 2018 con "TOP DRIVE S.r.l." di Rende (lotto 2), per un 

imp01to di € 63.067,50 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 130 in data 16 aprile 2018, 
registrato dalla Cmte dei Conti in data 23 maggio 2018; 

- n. 10.824 di rep. stipulato in data 26 aprile 2018 con "DI STEFANO AUTO S.r.l." di Reggio 
Calabria (lotto 5), per un imp01to di€ 108.516,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 214 in 
data 3 maggio 2018, registrato dalla Co1te dei Conti in data 23 maggio 2018; 

- n. 10.825 di rep. stipulato in data 27 aprile 2018 con "TECHNO BUS S.r.l" di Catanzaro (lotto 6), 
per un importo di€ 91.097,50 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 215 in data 3 maggio 2018, 
registrato dalla Cmte dei Conti in data 23 maggio 2018; 

CONSIDERATO che nel bando di gara riferito al suddetto contratto era espressamente previsto che 
l'Alma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di assicurare la continuità del servizio stesso nei 
successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria dell'appalto in questione appositi contratti a 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'ait. 63, co. 5, del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazione di adottare -per il 
soddisfacimento della prefata esigenza- una "procedura negoziata_" con gli operatori economici 
sopraindicati, ai sensi dell'aii. 63, co. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto la Direzione ·della Motorizzazione ha 
stimato una spesa comp.lessiva di € 262.681,00 - IV A esclusa; 
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 
dell' Al·ma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori, 
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1. La proposta di approvvigionamento 'relativa al servizio di riparazione dei veicoli in carico ai 
repaiii dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "C,alabria" 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 Motorizzazione pro-tempore 

dell'Ufficio Logistico della Legione Carabinieri "Calabria". 
3. La spesa, per un impmio massimo di € 262.681,00 più IV A, sarà imputata sul capitolo 4868 

aiiicolo 6 degli esercizi finanziari 2019 - 2020. 
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