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N.P.iil? R.U.A. Roma, 1 4 ft8, 2019 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 
VISTA la proposta .eon fa quale la Direzione della Motorizzazi0ne del Comando Ge.ni,rale dell'Arma dei 
Carabitlieri: 
• ,;il:ie!'le ti.i !!pprovvlgionare l'allestimento dì una pfattaforma veicolàfe da adilì'ire ~ van pei' ì1 tra:spòttò df 

n, 6· ca~Jlj, per le·e1,ige1n:e ,del <l~'R:e~ento Carabinieri a .cavaito; 
• prop®e• di nominare "rlirt;,t/QrA?; tll!fl"ese.cuzione del (jontratto" ìl Dìrettore pro,tèmpore dèlla ùirez1ònè 

dellà Motorizzazion;e; 
VISTO l'a,t. 31 del D, Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la .nomina cH un responsabile del 
procediinerttò, uni.ca. per tutte Je fasi di ,attuazione del programma di ~ppl'Qvvigio11amento; 
VISTO l'arL 32, co. 2, del b. Lgs. 18. .aprile 2016, n. 50, ché prevede, pti.rna l:)ell~avvio dette procedure di 
affidamento dei' .contratti pubblici, ['.emanazione della determinàziòrt1;, di corttt'àrte; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile .. Wl6, n. 50, che prevede la 
pqs~.ibllltà di no1)'.l)I1l!Ve !:IJì i:l,lrettore delJ' esecuzfone del contratto, 
Pro.so AT'.'l'O che Mn vf )lQ)ltl Cl)J,~~nzli:yrr\ ~tìpµla~. d!tlìa, Consip -,alle t:J,Ulilfi t 'À17!mfnìsm,z1'one oarébbé 
dbb1ig_lJr4 .i,id<tdèi'.i't!f@,S,e:&.f d1a:l >1&:mlfi:Jìat1J i/.i$p.O,s}O dell '.art, 7 DJc. 7 ma$.t1fo 2f112, n S1 (convertito cr;m 
rntxtliflèhè,' CIJn 1a ~ggp ,6 l'1Jglr1J W'J.2. n, 94) e dell'art. l del ]).L. 6. luglio 11112, n. 95 (convertito i;on 
tnotlijìchlf M,:,. ldJ!fggè 7 agosto 201.2. 'tz; 135)· cbe consentaii'o di soddisfare l'esigenza sopra indicata; · 
VlSTO il capìtolatò tecrtiéa éhe tegolà le c@dìzi@i dellà fornìt11ra dì cui. trattasr; 
'fE);q'(jTO CONTO che la ptedett:a Dfrezione ha stimato per l'appròvvigiot(anrel)to del mezzo di cui 
trattasi una spesa complessi.va pari a€ l I 5.000,00 IVA escluSà; 
RITENUTA valida ,la propusta formulata dalla Direzione di Mototizzaziò!ìe in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per i[ soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura; "neglJZt'f!t(,l" ·.con consultazione di almeno cinq,ue.operatod economici, ai sensi dell'art. 30, co. 

,2, let, ti) de) :O, L.gs, :rt 59}20l(i;· 
• erìll'!t'ié t!J a,ggì11dtcw;ion!}; tlel'',wnm•prezzo", ai sensLdell'art. 95, co. il, lè't! b) del D. LgS. n.§0120té, 

ìra:'!mtrdosì .di 'f<ll'ni'hlra 000 ,0ar<1tteristiche standardizzate, prevedendo: 
:> l'a:ggiudìcw;ione anche in pr~enza di 41.na sola. offerta yatida, in considerazione dèllà necessità. di 

disporre con utgenza del 11an; 
> la possibilità pet'l'A.D, di non procedere àll'aggiudicazione se nessuna offe1ta risulti conveniente o 

idonea in telazionè all'oggetto della gàrl,l, .in .confotmità a quanto previsto dall'a1t. 95, co. 12 del 
predetto decreto legislatìvo; 

VISTO il decreto n, 17 R.lJ.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il. Mi.nistero deìla Difesa in data 12 rebbraio :iùtli, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
d~i C!\tal'?ìrìi'eri J;~ @legater lii firma dei provv.edimenti re.latìvi ai c.ontrattì ·pèt la :fomitliti\ di .berti. e: servizi e 
ajàpaffo di Javol;i; · 

DETERMINA 
t. L.,. proposta di approvv,gfonamento0 relativa al servizio indicato in. premessà è i\pptovatà. 
2. Sono nominati: 

- ''Responsabile unico del procedimento" fJ Capo prn-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Anna dei Carabinieri; 

• "Direttore dell'es.ecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione della 
M'otorìzzazione. 

3.,. ,La spesa massima presunta di € l 15.000,00 .IVA esclùsa, sarà imputata su.I capitolo 7'76.3 pg I del 
c.orren!e esercizio finanziarro. · 

IL SOTTOCAPO DI 
(Gen • .B. Ma vi:Ji:.i!l8iJ©-U..,(/\ 


