
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-----------------
Roma, 2 5 GIU. 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede l'approvvigionamento, tramite apposita gara con procedura "aperta " (in ambito UE) con 

"rito accelerato" e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", di n. 1.000 posti letto per Allievi 
Carabinieri, completi di materasso e guanciale ignifughi, per le esigenze dell'istituenda polo 
addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" della Marina Militare di Taranto, ognuno composto 
da: 
};>- arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con piano di lavoro e n. 1 struttura per 

letto); 
};>- completi d'aiTedo (n. 1 cassetta porta pistola, n. 1 scala in alluminio, n. 1 rete a doghe di legno, 

n. 1 materasso, n. 1 sopraffodera, n. 1 guanciale e n. 1 sedia); 
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 

Direzione di Commissariato del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
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 attuç1zione del programma.di approvvigionamento; 
VISTO l'aii. 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; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 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 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 
(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 indicata; 
VISTO il capitolato tecnico che specifica le caratteristiche dei manufatti da approvvigionare e regola le 
condizioni di fornitura; 
PRESO ATTO che apposita commissione -con verbale di stima datato 18 aprile 2019- ha fissato in 
€ 1.024,59 IVA esclusa, il costo unitario per il posto letto per Allievi Carabinieri (completo di materasso 
e guanciale ignifughi); di conseguenza, l'importo massimo da porre a base di gara per 
l'approvvigionamento di n. 1.000 posti letto viene quantificato in€ 1.024.590,00 IVA esclusa; 
TENUTO CONTO dell'urgente necessità di approvvigionare gli a1Tedi in argomento, necessari per 
consentire l'attivazione dell'istituenda sede di Taranto, che giustifica la riduzione dei termini 
procedurali, ai sensi dell'ait. 60, co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "aperta" (in ambito UE) con "rito accelerato ", ai sensi dell'aii. 60 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 , co. 4 Jet. b) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, tenuto conto della standardizzazione dei manufatti da approvvigionare, anche in presenza 
di una sola offerta valida, in considerazione dell ' urgenza di disporre dei materiali stessi che sarebbe 
pregiudicata in caso di ripetizione della gara, con la possibilità per l'A.D. di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, 
in conformità a quanto previsto dall'art. 95 , co 12 del predetto D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che non si procede alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto è necessario 
assicurare l' omogeneità e l' uniformità degli arredi ; 



TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) 
D59E19000950001; 
CONSIDERATO che il pagamento della fornitma in argomento - tenuto conto del crono programma 
delle attività stilato dalla predetta Direzione - sarà effettuato entro il 1 ° trimestre del 2020; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
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 'Anna dei Carabinieri ha delegato la firma 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: 

"Responsabile unico del procedimento " il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 
"Direttore dell'esecuzione del contratto " il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Commissariato. 

3. La spesa massima di € 1.024.590,00 più IVA, sarà imputata sul capitolo 7763 - pg 1 dell ' esercizio 
finanziario 2020. 
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IL CAPO DI STÀ AGGIORE 
(Gen. ~ zi) 


