
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N . .5? 4 R.U.A. 

____ ...,.. ___ _ 
Roma, 1 7 MAR 2022 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il co~tratto n. 11.142 di rep. stipulato in data O 1 agosto 20 ~ 9 dal. Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con "FERRETTI S.p.A. " di Cattolica (RN) per la 
fornitura di n. 16 motovedette d'altura classe "N800'', al prezzo 1lnitario di€ 996.000,00 (importo 
non imponibile IVA, ai sensi d.ell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633), per un importo 
complessivo di € 15.936.000,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 
26.10.1972, n. 633); r . ' 

VISTO il decreto n. 792 R.U.A. datato 12 agosto 20f9, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero dell_a Difesa in data 21 agosto 2019 e dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 
2019, con: il quale è stato approvato il suddetto contratto e impegnata la spesa complessiv.a di 
€ 15.936.000,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 
633), per gli esercizi finanziari 2020 - 2028; 
VISTO il decreto n. 21 R.U.A. in data 6 febbraio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 16 febbraio 2021, con il quale è stata rimodulata la spesa per 
le annualità 2020 e 2021; 
VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.545 stipulato in data·3 giugno 2021 dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con. "FERRETTI S.p.A." di Cattolica (RN), con il 
quale sono stati m9dìficati i termini di approntamento alla verifica di conformità della fornitura di 
cui all'art. 3, nonché i termini di pagamento di cui all'art. 10 del citato contratto, lasciando invariato 
l'impegno complessivo di spesa; . 
VISTO il decreto n. 859 R.U.A. in data 10 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 
settembre 2021, GOn cui il quale è stato approvato il predetto atto aggiuntivo; 
VISTO il decreto n. 1465 R.U.(\.. in data 17 dicembre· 2021, registrato dall'Ufficio Centrale di 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 17 dicembre 2021, con il quale è stata rimodulata la 
spesa per le annualità 2021 e 2022; 
VISTA la proposta con la quale, l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Con:iando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di implementare n. 3 delle motovedette d'altura classe "N800" con propulsione diesel-

elettrica, mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo ai sensi dell ' art. 106, co. 1, lett. b del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; . 

- propone di nominare "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempere dell'Ufficio 
dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, dalla quale si evince 
che l'installazione di un impianto propulsivo ibrido (diesel-elettrico) sulle motovedette si 
caratterizza per un elevato livello di complessità tecnica, che in.fluisce pesantemente sulle . 
prestazioni .e sulle caratteristiche strutturali finali dell'imbarcazione, rendendo un cambio del 
contraente impraticabile per motivi tecniéo-economici, anche in relaz~one allà conseguente 
decadenza degli obblighi di garanzia in capo al cantiere costruttore; 
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 deJ.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 determinazione di contrarre; 



VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del Ì>. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
CONSIDERATO che alla presente procedura sono stati attribuiti i seguenti codici: 

, - PNI-Sicoge: 731 ; 
- C.U.I. : F80234710582202270024; 
VISTO l'art. 106, co. 1, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di 
effettuare modifiche ai' contratti nel caso in .cui si rendano necessarie prestazioni supplementari da 
par:te del contraente originale; · 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con· il quale il Comandante 
Generale dell'Anna dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, · 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento'·' ·il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale; 1 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto".il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo 
e Navale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri. 

3. Per il soddisfacimento dell 'esigenza in argomento, si autorizza la stipula di un atto aggiuntivo 
al contratto n. 11.142 di rep. stipulato in data 01 agosto 2019 dal Centro Unico Contrattuale con 
la "FERRETTI S.p.A. " di Cattolica (RN). 

4. La spesa complessiva sarà impegnata al capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2022, in 
conto residui 2021 (fondi ordinari di cui all'art 608 del D.Lgs. 66/2010) e in conto competenza 2022 
(fondi ordinari di cui all'art. I, co. 900, della Legge 26 dicembre 2006, n. 296). 

(Geo. D. ·Marco Minicucci) . 


