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Roma,

1 4 GIU. 2019

IL COMANDANTE GENERALE
VI TA la p_roposta con la quale l'~fficio Bilancio del Comando Generale dell'Arm a dei Carabinieri:
- eh ede di assicurare, per n. 4 anni (periodo presumibile 1° settembre 2019 - 31 agosto 2023), il
se vizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari;
- pr pone di :
~ soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50,
tramite la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore economico, da stipulare a
seguito del! 'esperimento di apposita gara con procedura "ristretta" (in ambito UE), con "rito
accelerato" e criterio di aggiud icazione all'"offerta economicamente più vantaggiosa", suddivisa
1n 11.-2 lotti ;
~ nominare "Responsabile Unico del Procedimento " il Capo del Centro Unico Contrattuale e
"Direttore del! 'esecuzione del servizio"
Funzionari Delegati pro-tempore deg li
Enti/Distaccamenti interessati;
VI TO l' att. 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;
VI TO l'art. 32,
2, del D. Lgs. 18 apFi1e 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio délle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanaz ione della determinazione di contrarre;
VI TO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione dell 'appalto;
A1ESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'Amministrazione sarebbe
obb igata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito
con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito
con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra
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SO ATTO che apposita commissione -con verbale di stima datato 4 luglio 2017- ha stimato il

cos o dei traslochi per scaglioni chilometrici su tutto il territorio nazionale;

VI TO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio;
CONSIDERATO che le non preventivabi li situazioni operative/logistiche/addestrative, che

contlizionano il volume del personale in servizio da movimentare, suggeriscono quale strumento
negoziale più idoneo al soddisfacimento delle esigenze in premessa un "qccordo quadro", per ciascun
lotto in gara, con un unico operatore economico di durata massima quadriennale, in virtù della sua
par i colare flessibilità e capacità di adattamento al la specifica esigenza, nonché della possibilità di
operare per un arco temporale più esteso ;
TE TO CONTO delle prescriz ioni dell'art. 5 1 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, finalizzate a
fav rire l'accesso delle picco le e medie imprese, si è ritenuto opportuno suddividere l' appalto in soli 2
lotti territoriali al fine di assicurare una efficace e coordinata gestion e dell'appalto, in modo tale da non
pre iudicare la corretta e tempestiva esecuzione del servizio e consentire un con tenim ento della spesa;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Bilancio in merito a11·a tipologia di appalto da
ad ttare per il soddisfacimento dell 'esigenza di cui trattasi, consistente ne ll a conclusione di un
"a cardo quadro" con un solo operatore eco nomico, per ciascun lotto, di durata massima quadriennale,
ai ensi dell'art. 54, co. l e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da stipularsi a seguito di:
- p ocedura: " ristretta" (in ambito UE) con "rito accelerato", ai sensi dell'art. 6 1 del D. Lgs. 18 ap rile
2 16, n. 50, nella co ns ideraz ione che è necessari o ass icurare agli Enti/Distaccamenti , senza so luz ione
d co ntinuità, il se rvi z io cl i cui trattasi al fi ne di garan tire l'o peratività degli stess i, in n. 2 lotti
funzional i così ripartiti :
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1° LOTTO: per un valore annuo presunto di € 350.000,00 IVA esclusa, ed un valore
quadriennale complessivo presunto di € 1.400.000,00 IVA esclLisa, per i Reparti CC ubicati nelle

~

2° LOTTO; .per un valore annuo presunto di € 500.000,00 IVA esclusa, ed un valore
quadriennale còniplessivo presunto di€ 2.000.000,00 IVA esclusa, per i Reparti CC ubicati nelle

Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

"

Regioni Valle d;Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria,
p r un importo complessivo annuo presunto di € 850 .000,00 IVA esclusa, ed un valore quadriennale
co nplessivo presunto di€ 3.400 .000,00 IVA esclusa;
- cr terio di agg'iudicazione: "offerta econ0111icamente più vantaggiosa", ai sensi dell 'àrt. 95, co. 2 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida, prevedendo:
~
la possibilità per l' A.D. -anche con riferimento al singolo lotto- di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazion~ all'oggetto della
gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016;
~
che gli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara
per ogni singolo lotto;
TE UTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i codici ID-Pro.Gest. n. 8630
(1° lotto) e n. 8631 (2° lotto) e i codici CUI n. 880234710582201900428 (1° lotto) e n.
88023 4710582201900371 (2° lotto);
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e
il pt gamento a funzionario delegato;
AT1fESO che i Funzionari Delegati degli Enti/Distaccamenti fruitori del servizio provvederanno ad
.. ade ·ire al predetto accordo quadro tramite emissione di appositi ordinativi a favore dell'.operatore
eco 1omico aggiudicatario, fino alla scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto
sta il ito nell'accordo stesso,
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DETERMINA
1.

2.

3.

a proposta di approvvigionamento del servizio indicato in premessa è approvata.

Iono nommat1:
. .

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri;
"Direttore dell 'esecuzion.e del servizio"
Funzionari Delegati pro-tempore degli
Enti/Distaccamenti interessati.

a spesa complessiva presunta di E 3.400.000,00 IVA al 22% esclusa, sarà imputata sui capitoli
830 pg 19 e 2857 pg4 degli esercizi finanziari 2019-2023.

