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Co1nando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI RI-:1'.\IHO-SM- l'.FFICIO,·\l'l'ROVVIG!ONAMENT! 

Roma, 3 1 01Ti 2018 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale del l'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di apprnvvigionare un veicolo. in livrea istituzionale, quale piattaforma da allesti1·e ad uso 

'·ambulanza'' di socco1·so; 
- propone di nominare '"direttore clel/'esec11ziu11e del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione 

della Motorizzazione; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento. unico per tutte le fosi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'ar1. 32. co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede. prima dell'avvio delle procedme di 
atrìdamento dei contrntti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrai-re; 
VJSTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle qua/i !Amministruziol7e sarebbe 
ubh!igata acl aderire ai sensi ciel comhinafo disposto de!/'arr. 7 D.l. 7 maggio 20 I 2. 11. 52 (convertito con 
modijìc/ie con la legge 6 luglio 2012. 17. 9-!J e dell'art. I de! D. l. 6 luglio 2012. 11. 95 (convertito con 
modi/ìche co11 !a legge 7 agoslo 2012. 17. /35)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che la p1·edetta Direzione ha stimato per l'approvvigionamento del mezzo di cui 
trattasi una spesa complessiva pari a E 57.000.00 I VA esclusa: 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Motorizzazione in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: --nego::iara", ai sensi dell'art. 36, eo. 2, !et. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
- criterio di aggiudicazione: del "minor pre:::o", ai sensi dell'art. 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. n.50/2016, 

trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo: 
• l'aggiudicazione anche in presenza cli una sola offerta valida. in considerazione della necessità di 

disporre con urgenza della piattaforma veicolare; 
• la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 ciel 
predetto decreto legislativo; 

VISTO il decreto 11. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018. registrato dall'Ullìcio Centrale del Bilancio 
presso il Ministern della Difesa in data 12 febbraio 2018. con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura cli beni e servizi e 
appalto di lavori: 

DETERMINA 

I. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominali: 

- "Respo11sabill.' 1111ico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri: 

- ··Direi/on: cle/l .esec11::io11e del co11frat10" il Direttore pro-ternpore della Direzione della 
Motorizzazione. 

3. Lu spesa massima presunta di C 57.000.00 IVA esclusa. sarà imputata sul capitolo 7763 articolo I del 
corrente esercizio fì na nziari o. 

IL CAPO DEL IV REP ARTE> 
(Gcn. B. Marco Minicu~ci) :/ ;/Y11 :,,·,_.··i ,.;,_.,1, 
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