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IL SO T TOCAPO DI STATO MA GGIORE 

VJSTA la proposla con la qua le la Direzione della Moto rizzazione ciel Comando Generale dcli" /\nna 
dei Carabinieri: 
- chiede cl i approvvigionare, lra111 ile apposita gara con procedura "negoziata" e criteri o cli 

aggiudicazione al "minor prezzo", n. 2 mezzi della categoria "c1111bulc111za" in livrea istituzionale al 
lìnc cli potenziare/ammodernare il rcl::ilivo segmento veico lare; 

- µropone cli nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Di rellore pro-lempore della 
Di re:1.ione della Motorizza7.ione; 

VISTO l'art. 3 I ciel D. Lgs. l 8 april e 20 16, n. 50, che prevede l<1 nomina cl i un responsabile ciel 
procedimento, unico per tutte le fos i cli alluazione ciel programma cli approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, cie l D. Lgs. 18 aprile 2016, 11 . 50, che prevede, prima dell 'avvio delle procedure 
di affidamento dei contralti pubblici, l'emanazione del la determinazione cl i conlrarre; 
VISTO il combinalo disposto degli arlt. 3 1, I O I e 11 1 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità cii nominare un direttoÌ·e dcll 'esccuzio1ic del contratto; · · · 
PRESO ATTO che non vi sono con veni.ioni stipu late dalla Consip -alle quali I 'f/111111inistrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinalo disposto del/ ·ari. 7 D. L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con mod{fìche con lo legge 6 luglio 2012. 11. 9"1) e dell 'art. l del D.L. 6 luglio 2012. 11. 95 
(convertito co11111od(fìche con la legge 7 agosto 2012. 11. l 35)- che consenlano cli soclclisfarc l'esigen7.a 
sopra ind icala; 
\Il.ST O il capitolato tecnico che regola le condizioni della fo rniLura di cui lrallasi; 
TENUTO CONT O che la predella Direzione ha stimalo per l'approvvigionamento del mezm cli cui 
trattasi un prezzo unitario cli E 56.950,00 lV !\. esc lusa, per cui l' importo complessivo eia porre a base cli 
gara sarà pari a€ l 13.900,00 fVA esc lusa; 
RJTENUTA val ida la proposta lormulala dalla Direzione cli Motorizzazione in inerito alla Lipologia cli 
appal to eia adottare per il soclclisfacimcnlo del l'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "negoziofa", ai sensi clel l'arl. 36, co. 2, lei'. b) elci O. Lgs. n. 50/20 16; 
- criterio cli aggiucli ca1.ione: ciel "minor prezzo", ai sensi dell 'art. 95, co. 4 , lct. b) elc i O. J ,gs. 

n. 50/7.016, trattandosi cli fo rnitura di beni le cui speci(ìchc Lecnicbe sono parlicolarmenle dettagli ate 
e slanciarci izzale, prevedendo: 
> l'aggiuclicazio11c anche in presenza di una sola offerta val.ida, in considerazione della necessità di 

disporre con urgen7.a elci mezzi in argomento; 
> la poss ibil ità per l'A.D. cl i non procedere all'aggiucl ic,:11.ionc se nessuna offerta risulti conveniente 

o iclonca in rcl<1zione a ll 'oggetto della gara, in con to rrnilà a quanto previsto clall 'art. 95 .. co. 12 ciel 
prcdcllo decreto legis lati vo; 

CONSJ DERATO che non si procede alla suclclivisione in lolli funzionali in ragione dell'omogeneità 
della fornitura elci beni in acqu isizione; 
CONS IDl.!'. RAT O che il pagamento dell a kirn itura in argomento -tcnu lo conto del cronoprogrnmma 
delle att ivilf1 stilato dall a predella l)i rc;.ionc della f\/lolori n.azionc- sarù effcll ualo entro il l O trimestre 
del 20:?.0. 
TENUTO CONTO che a ll a procedura cl i cu i lraUasi è stato assegnato il Codice lJnico cl i Progetto 
(CUP) n. 1)59Ll 900033000 l , il codice 11)-J>ro.Cìesl. 11 . 8609 e il cod ice PN I-Sicogc n. 183(i: 
ATTESO cl ic lrallas i cli i1npcg110 di spesa pri mari<l con pagamento in acccnlrala; 



VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio ?.O 18, registrato dall ' Ufficio Centrale cie l Bilancio 
presso il lVJinistero de lla Dil·csa in data '1 2 fobbrn io 20 18, con il quale il Cornandanlc Generale 
cieli ' Arma dei Carabinieri lia delegalo la llrma clct provvcdi n1enli relativi a i contraili per la l"èrn1ilura cli 
beni e servizi e appalto cli lavori , 

1) I!: T I~ I~ M J N A 

l. I ,a proposta cli approvvigionalllenlo relativa a lla Fornitura indi c<1la i11 prcmcss<1 è approvala. 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il C<1po pro-Lempore elci Centro Unico Conlratluale ciel 

Comando Generale cie li ' Arma dei Carabinieri; 
- "Oireffore de/l'esecuzione del conrratfo" il Di rettore pro-l.emporc della Direzione della 

Moloriu.azione. 

3. La spesa complessiva presunta di € l 13.900,00 l.VA al 22% esclusa, sarà sostenut8 con i fondi di cui 
all 'a1'l. I, co. 1072 della legge 27.12 .20 17, n. 205 ed imputala sul capitolo 7763 pg 6 dell'esercizio 
fi nanziario 2020 . 
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