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Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

~---~-~~-- - ~ 
N .,i Dot,R. u .A. Roma, 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

"' 3 D' 0 ' lrpi I Iv, L:,, !u --- .. 

VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale cieli' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare . tramite adesione alla convenzione Consip "Tutela del Territorio 2 ", n. 20 

autovcllll rc .. iwrislracla -1-xP, con eq uipa ggiamenrn J)L'r nrdinc puhh li cu e iilkstimcn\o L·on colori cl i 
istituto, senza pacchetto manutentivo, per le es igenze dei Reparti della linea mobi k che operano nei teatri 
operati vi ; 

- propone di nominare "direUore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione 
della Motorizzazione; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile cie l 
procedimento, unico per tutte le fas i cli 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 pubb lici , l' emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degl i aitt. 3 l, 101 e 111 del D. Lgs. l8 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore de ll 'esecuzione del contratto; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A., ai sensi dell ' artico lo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipul ato una convenzione - tuttora attiva - denominata "Tutela del Territorio 2 - lotto 3 
- F11nrisrrndu ·· con 12 "'FC-1 FLFET &---ìEND ~RS Sri· · di Tur ino. a\cntc !,er oggetto la fo rnitura di 
fuori st rnda «.JCTji Cim11d C/Jerokec ;\,ff :!0/8 3.0 J.'n /Jicsel". con equi paggiamento per ordine pubblico e 
allestimento con co lori cli istituto, senza pacchetto manutentivo, che soddisfano la prefata esigenza; 
RITENUTA valida la proposta fo rmulata da lla Direzione della Motorizzazione in merito all ' acquisto dei 
veico li in argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi attraverso 
l'emissione di apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento di un veico lo con le caratteri stiche sopra 
indicate ammonta a E 52.994, l 7 IV A esente e che, pe1ianto, la spesa per l'acquisto di n. 20 '. ·uoristrada 
risulterà pari a€ 1.059.883,40 IVA esente; 
VISTO il decreto n. l 7 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall'Ufficio Centrale del Bi lancio 
presso il Ministero della Di fesa in data 12 febbraio 20 18, con il quale il Comandante Generale cie li ' Arma 
elc i Carabi nieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la forn itura di beni e servizi e 
appalto di lavori , 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicala in premessa è approvata. 
2. Sono 110111 i nati : 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuak ciel 
Comando Genera le; 

- "Direttore de l! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore de lla Direzione della 
Motorizzazione del Comando Genera le. 

3. La spesa per un importo massimo di € ! .0-59 .8S-3 .:+ tl !V.\ c·sc:ntc. sarà imputata sul capitolo 7766. 
artico lo 4 del corrente esercizio finanz iario. 

IL CAPO DI ST,& iVIAGGIORE 
(Gen.D~zi) 


