Coman do Gen erale delf PA rma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVlGIONAMENTI

N ... 611
;--

R.U.A.

Roma,

IL

1 4 GI U, 2019

CAPO DI STA T O MAGGIORE

proposta n. 129/2 in data 10 aprile 2019 con la quale l' Ufficio Armamento ed
Eq 1ipaggiarnenti Speciali del Comando Generale del! ' Anna dei Carabinìeri :
- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "negoziata", n. 2.179 pistole Beretta
od. "PX4 Storm Compact" cal. 9x19 mm necessarie ai fini della prosecuzione del programma di
rogressiva sostituzione della pistola Beretta "Cougar 8000L", avviato, per il tramite dell'Agenzia
ndustrie Difesa (A.I.D.), con i proventi derivanti dalla permuta di materiale d' armamento dichiarato
1on serv1z10;
- r ropone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore
ell 'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali;
VIÌ TO l'art. 1, co. 6, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l' esclusione
dal 'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e
del a sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011 ,
n. 208 ;
VI TO l' ait. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011 , n. 208, che prevede la possibilità di applicai·e le
·
·
nor 1e del cÒdice quando compatibili o non derogate; ·
VI~TO l 'ait. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
prot edimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;
VI TO l'mt. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell ' avvio delle procedme
di a fidamento dei contratti pubblici, l' emanazione della determinazione di contrarre;
VI TO il combinato disposto degli mtt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
pos ibilità di nominare un direttore dell 'esecuzione del contratto;
PR SO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate 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
(co vertilo con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
(co nvertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza
sopra indicata;
VIS O il verbale redatto in data 5 aprile 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto
suss'istenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata società;
RITENUTA valida la proposta formulata dall ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in
mento alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell' esigenza, consistente in una
procedura: "negoziata ", con "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A." di Gardone Val
Trorppia (BS), ai sensi dell ' art. 18, co 2, let. d) del D. Lgs. 15 novembre 2011 , n. 208;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura;
CONSIDERATO che il pagamento della fornitura in argomento - tenuto conto del cronoprogramma
delle attività stilato dal predetto Ufficio - sarà effettuato entro il 4° trimestre del 2019;
TE UTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico di Progetto
(CU ) n. D59E19000320001 , il codice ID-Pro.Gest. n. 302 e il codice PNI-Sicoge n.1349;
AT ESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
VIS O il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall ' Ufficio Centrale del Bilancio
pres o il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale i I Comandante Generale
cieli ' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori,

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

~

·z.

Sono no~inati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell 'Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri.

3. La spesa sarà sostenuta con i fondi di cui all ' art. 1, co. 623 della legge dell'l 1.12.2016, n. 232 ed
imputata sul capitolo 7763 pg 3 dell ' esercizio finanziario 2019.

IL CAPO DI STNAMAGGIORE
(Gen.D.~i)
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