
VI REPARTO- SM - UFFIClO APPROVVIGIONAMENTI 

o ff3 R.U.A. Roma, O 8 AGO. 2~19 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
I 

!STA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aere·o e Navale del Comando Generale dell 'Anna 
d. i Carabinieri: 
- hiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 7 motovedette Cl. "300", per le esigenze 

el Nucleo Natanti di Venezia; 
- ropone di nominare "direttore _dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei 

ervizi Aereo e Navale; 
STO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la no1~ina di un responsabile del . 

p oe::edimento, unico per tutte le fas i di attuazione del programma di approvvigionamento; 
STO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,' che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
affidamento dei contratti pubblici, l 'emanazione della determinazione di contrarre; _ 
STO il combinato disposto degli aiit. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 

p ssibilità di nominai·e un direttore del!' esecuzione del contratto; 
P 1 SO ATTO che non vi · sono. convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'Ammin.is.trazione 
s rebbe obbligata ad aderire .cii sensi del combinato disposto del! 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(c nvertito con modi.fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del DL. 6 luglio 2012, n. 
9 (convertito con modifichè con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare 
l ' . sigenza sopra indicata; 
V STO il contratto n. 10.870 di rep . stipulato in data 3 luglio 2018 dal Centro. Unico Contrattuale del 
C mando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la "CANTIERI VIZIANELLO S.r.l." di Casale sul 
s· e (TV),. per la fornitura di n. 2 motovedette Cl. "300" della medesima tipologia di quelli in 
a provvigionamento; 
V STO il decreto n. 41.1 R. U .A. in data 6 luglio 2018 con il quale è stato approvato il prefato contratto 
e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei · Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
pr sso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 24 luglio 2018 e 13 luglìo 2018; 
C NSIDERA TO che all'articolo 23 del citato contratt.o è prevista la facoltà per l 'Anùninistrazione di 
ri hiedere alla c6ntropa1te -ai sensi delrart. 35, co . . 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50- la fornitura di 
ul eriori n. 7 motovedette della medesima tipologia, alle stesse condizioni e agli stessi termini del 

· c ntratto, mediante la stipula di appositi atti àggiuntivi; 
TENUTA valida la proposta formulata d~ll'Ufficio dei Servizi Aereo e Nàvale in merito alla stipula 

di un atto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata; 
T 1 NUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è' stato .assegnato il codice unico di progetto 
( UP.) D89F1700011000,l, il codice ID~Pro.Gest. n. 896~, il codice CUI n. F80234710582201900150 
e 1 codicè PNI-Sicoge n. 5128; 
T 1 NUTO CONTO del cronoprogrammc;i delle attività redatto dal predetto Ufficio dei Servizi Aereo è 
N vale dal quale si evince che le prime 3 motovedette saranno fo rnite nel .4 ° trimestre del 2019, la 
qt arta nel 3° trimestre del 2020, la quinta nel 3° trimestre del 2021, le sesta nel 30.trimestre del 2022 e 
la settima nel 3° trimestre del 2023; · . 
V STO l'art. 159, co. 4 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, (1. 50, secondo il quale in:caso di contratti ad 
i pegno pluriennale superiore a tre anni, l' importo deile anticipazioni di cui all ' art. 35, ·co .18 del. 
pr detto D. Lgs. è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascunà annuali tà contabile del contratto di 
a palto, ed è corrisposto all ' appaltatore entro 15 giorni dall ' effettivo inizio 'della prima prestazione 
ut le relativa a ciascuna annualità; 
A TESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 



' 

VISTO il decreto Il'. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato daU'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 firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
ben) e servizi e appalto di lavort 

D lE TERMJ[NA 

· 1. La·proposta ?i approvvigionamento indicata in premessa è iipprovata. 

2. _Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore ·del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; · · 
- ."Direttore dell'esecuzione ·ael contràtto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio _dei Servizi Aereo e· 

Navale del Comando Generale. . 
3. La spesa complessiva di€ 1.247.400,00 - IVA esente sarà, sostenuta con i fondi ordinari (residui 

.2018) ed i fondi di c_ui all'a.it.1, CO . 623,_ della legge 11 dicembre 2013 , n. 232, ·nell'ambito 
dell'ammodernamento deì mezzi strumentali in uso.alle Forze di Polizia, ed imputata sul capitolo . 
7763 - pg 1 degF esercizi finanziari 2019 (€ 534.600,00 IVA.esente), 2020 (€._ 178.200,00 IVA 
esente), 2021 (€ 178.200,00 IVA esente), 2022 ( 178.200,00 IV A esente) e 2023 (€ 178.200,00 
IVA esente), 

: ÌL CAPO DI sdlo ~G_GIORE 
. (Gen. i/ly-#uzi) · · 
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