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

N. 80} R.U.A. 
- ---~-- --

Roma, (1. 6 U!G t020 

IL CAPO DEL Il REPARTO 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell 'Arma 
dei Carabinieri : 
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, alcune migliorie tecniche per ciascuno dei 

n. 4 battelli pneumatici con carena rigida in vetroresina e propulsione fuoribordo, il cui acquisto è 
stato previsto con l'atto aggiuntivo n. 11.171 di rep . stipulato in data 23 ottobre 2019, per rendérli 
più adatti all'utilizzo da parte del personale subacqueo; 

- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei 
Servizi Aereo e Navale; 

VISTO )'mi. 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 determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 10-1. 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 convenztoni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge ·6 luglio 2012, n. 94) e dell' aiticolo 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; 
VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.171 di rep. stipulato in data 23 ottobre 2019 dal Centro Unico 
Contrattuale con la "j\;fARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO" di Terni, per la fornitura di n. 4 
battelli pneumatici con carena rigida in vetroresina e propulsione fuoribordo, con relativi ca1Tel1i da 
trasporto stradale; 
VISTO il decreto n. 1060 R.U.A. in data 12 novembre 2019, con il quale è stato approvato il prefato 
atto aggiuntivo e impegnata la relativa spesa, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il 
Ministero della Difesa e dalla Corte dei conti, rispettivamente, in data 20 novembre 2019 e 17 
dicembre 2019; 
VISTO la comunicazione in data 19 novembre 2019 con la quale l'operatore economico, a seguito 
dell'utilizzo da parte del personale dei Nuclei Subacquei di analoghi battelli forniti in esecuzione del 
contratto cui il prefato atto aggiuntivo afferisce, in accordo con il Centro Subacquei, ha rappresentato 
la possibilità di apportare alcune migliorie per rendere i battelli più adatti allo specifico utilizzo, con un 
costo suppletivo complessivo di€ 35.115,60-IVA esente; 
ATTESO che l'art. 5 (modifiche e varianti) del citato atto aggiuntivo prevede che "se nel corso 
dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si 
procederà ai sensi del! 'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "; 
VISTO l'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, nel disciplinare la modifica dei 
contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le stesse possano essere effettuate nel caso in cui 
siano determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterino la natura generale del 
contratto; 
VISTO il verbale datato ·15 aprile 2020 con cui apposita Commissione ha ritenuto congruo l'importo 
di€ 33.723,93 - IVA esente, quale prezzo aggiuntivo per le migliorie proposte; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla stipula 
di un atto aggiuntivo al citato atto .per il soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata; 
ATTESO che trattasi di impegno cli spesa primaria con pagamento in accentrata; 



TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici : 
- CUln.F80234710582201900149; 
- CUP n. D89Fl 7000040001; 
TENUTO CONTO del cronoprograrnma delle attività redatto dall' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
dal qtia'1t si-eviii'ce:che la fornitura dovrà essere effettuata ne!) 0 trimestre 2020; . . 
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 
del!' Arma dei Carabinieri ha delegato la fama dei provvedimenti relativi ai contratti per la 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; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 

Navale. 
3. La spesa complessiva di € 33.723,93 (importo non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis del 

D.P.R. 26.10.1972 n. 633) sarà sostenuta con i fondi ordinari in conto residui 2019 ed imputata sul 
capitolo 7763 pg 1. 
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IL CAPO DEL ~v TO 
(Gen. B. Giusep~;,igi) 
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