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IL CAPO D l~L JI R E P ARTO 

VCST A la proposta con la qua le l'Ufficio dei Servizi Aereo e Naval e de l Comando Generale cieli' Arma 
de i Carabinieri : 
- chiede di approvvi gionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 4 motori fu ori bordo marca M ercury V8 

modello Racing 450R per le esigenze delle Unità Specializzate del!' Arma dei Carabinieri ; 
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del! 'Ufficio de i 

Servizi Aereo e Navale; 
VISTO l' art. 31 del D.Lgs . 18 april e 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabi le del 
procedimento, unico per tutte le fasi cli attuazione del programma cli approvvigionamento; 
VCSTO l'art. 32, co . 2 del D.Lgs. I 8 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell 'avvi o delle procedure di 
affidamento dei contratti pubb li ci, l' emanazione del la determinazione di contrarre; 
VlSTO il comb.inato disposto degli artt. 31 , I O l e 111 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nomina re un direttore dell'esecuzione del contrnt1o ; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'articolo 7 D.l. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 20 l 2, 11. 94) e del�'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, 
11. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, 11 . 135)- che consentano di soddi sfare 
l' esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto n. 11.147 cli rep . stipulato in data 09 settembre 2019 dal Centro Unico Contrattua le 
del Comando Generale cle ll ' Arma dei Carabinieri con la "B-Shiver S.r.l." di Roma per la forn itura di 
n. l battello pneumatico con carena in composito tubolari rigidi e n. 4 motori fuoribordo ; 
VfSTO il decreto n. 830 R .U.A in data 11 settembre 2019 con il qual e è stato approvato il prefato 
contratto ed impegnata la re lativa spesa, registrato dall ' Ufficio Centrale ciel B il ancio presso il Ministero 
della Difesa in data 25 settembre 2019; 
VISTA la comunicazione in data 27 settembre 2019 con la quale la ditta B-Shiver S .r. l rappresenta la 
possibilità cli fornire, con un cos to suppletivo complessivo cli € 50.000,00 - lV A esente, n. 4 motori 
marca Mercury modello Racing 450R, recentemente immessi sul mercato e con maggiori vantaggi 
prestazionali, in sostituzione de i n. 4 motori marca Mercury modello Veraclo 400 previsti dal contrntto; 
ATTESO che l' art. 5 (modifìche e varianti) del citato contratto prevede che "se nel corso 
dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare mod!fìche o varianti contrattuali, si 
procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "; 
VISTO l'art. 106, co . 1, lett. e) ciel D.Lgs. 18 apri le 20 16, 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 eia circostanze impreviste ed imprevedibi li e non alterino la natura generale ciel 
cont ratto ; 
VISTO il verbale datato 4 ott obre 2019 con cui apposita Commissione ha ritenuto congruo l' importo cli 
€ 50.000 ,00 - IV A esente, quale prezzo aggiuntivo per la fornitura dei motori proposti; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal l' Ufficio dei Servizi Aereo e Nava le in merito a ll a stipu la 
cli un atto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento de ll ' esigenza sopra ind icata; 
ATTF,SO cbe trattasi cli impegno di spesa primaria con pagamento in accentrala; 

TENUTO CONTO che al la procedura di cui trattasi è sta to assegnato il codice CUI 
n. F802J471058220 I 90031 6. il codi ce lD-Pro.Ges t. n. l 05 I 3, il codice PN l-S icogc n. 6920, il codice di 
progetto (CUP) n. D89 1~1700001 30001 ; 



TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto clal l" Ufficio dei Servizi Aereo e Naval e 
dal quale s i evince che il battello sarà fornito nel 1 ° trimestre 2020 ; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 201 8 registrato dall'Ufficio Centra le cie l Bilancio 
presso il Mini stero della Difesa in data 12 fe bbraio 2018, con il quale il Comandante Genera le 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma de i provved imenti relativi ai contratti per la fornitu ra di 
beni e servizi e appalto di lavor i, 

Dl~TERfvJJNA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata . 

2. Sono nominati : 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tcrnporc de l Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri ; 
- " Direttore del! 'esecuzione del contratto" i I Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 

Naval e del Comando Generale clell ' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva di € 50.000,00 - IVA esente sarà sostenuta con i fondi di cui all 'art. [ , co. 623 
della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ed imputata su l cap itolo 7763 pg I de ll 'esercizio finanziari o 
2020. 
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IL CAPO DEL II REPÀR170 
(Gen. B. Giuseppe be Riigi) 


