
. Comando Generale dellPArma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. H 5 ~ R.U.A. Roma, 1 1 MAG, 2019 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'Accordo di collaborazione intehstituzionale in materia di politiche antidroga e tutela della 
salute pubblica attraverso la prevenzione e il contrasto dell'incidentalità stradale causata dall'uso di 
sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol stipulato in data 28 dicembre 2016 tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga e il Dipaitimento della pubblica sicurezza, il 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo della Guardia di 
Finanza; 
TENUTO CONTO che nell'ambito del suddetto accordo è stato stanziato a favore dell'Arma dei 
Carabinieri un apposito fondo -da impiegare in 3 tranche- per la prevenzione e il contrasto 
dell'incidentalità stradale causata dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcool; 
VISTA la proposta n. 120/16-6/2017 di marzo 2019 con la quale l'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede, ai fini dell'impiego della 2/\ tranche del finanziamento (45% dell'intero importo del fondo), di 

proseguire l'ammodernamento/potenziamento del parco etilometri intrapreso nel precedente esercizio 
finanziario approvvigionando n. 140 etilometri di ultima generazione, omologati e certificati dal 
Ministero delle Infrastruttur~ e dei Trasporti; _ _ _ 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali; 

VISTO l'art. 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; 

·v1STO il combinato disposto degli aitt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominai·e un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipùlate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del{'art. i del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano ai soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
CONSIDERATO che a seguito di apposito avviso di consultazione preliminare di mercato pubbli~ato 
in data 1° febbraio 2019, ai sensi dell'art. 66, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito dell'Arma dei 
Carabinieri per verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire il materiale in 
questione con le caratteristiche richieste, è pervenuta una sola 11}.anifestazione di interesse da prute della 
"RECOM Industriale S.r.l." di Genova; 
RITENUTA, pertanto, valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali di adottare -per il soddisfacimento della prefata esigenza- una ''procedura negoziata" con la 
predetta società, ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. b, sub. 2) e 3) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-.·.YISTÙ-il. capitolato tecnico che _regola. le condizioni della fornitura; . 
VISTO il verbale redatto in d1:1.ta 4 marzo 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata sòcietà; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto . 
(CUP) D59Fl 9000290001; 
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 
dell'Alma 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: · 

- ''Responsb.bile unico del procedimento ;, il Capo pi·o-tempore del Centro Unico Contratt11ale del 
Comando Generale; · -
"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali. 

3. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza la "procedura negoziata" con 
"RECOM Industriale S.r.l." di Genova, ai sensi dell ' art. 63, co. 2, let. b sub 2) e 3) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

4. La spesa sarà sostenuta con i fondi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipa1iimento 
politiche antidroga verserà tramite. apertura di credito al funzionario delegato del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinie1t 

l/N 2019/D/ l 

IL CAPO DI S~ MAGGIORE 
(Gen. ff.~zi) 


