
Comando Generale deff ?Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SiVI - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

------.....-----. 
N.b lP R.U.A. Roma, 1 9 G I U, 2019 

[L COMANDANTE GENii:RALE 
VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell ' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare per n. 48 mesi la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni 

Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionalé; 
- propone di: 
> soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell 'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tram ite la 

conclusione cli 11. 12 "accordi quadro", eia stipulare a seguito dell'esperimento cli apposita gara con 
procedura "ristretla" (in ambito UE), con "rito accelerato'· e cr iterio di aggiudicazione al "minor 
prezzo'·, suddivisa in 11. 12 lotti; 

> nominare "Responsabile Unico del Procedimento '. il Capo del Centro Unico Contrattuale e "direttori 
del� 'esecuzione della Jòrnitura'' i Capi Sezione Motorizzazione pro-tempore delle suddette Legioni 
Carabinieri; 

PRESO ATTO che 11011 vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'A mministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto defl 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito 
con modifiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e del�'articolo J del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito 
con modificl1e con la legge 7 agosto 2012, 11. 135)- che consentano di soddisfare 1:esigenza sopra indicatçi ; 
VISTÒ l'art 31 del D. Lgs. 18 ·aprile 2016, 11 . 50, che prevede la 11omina 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 cli 
affidamento dei contratti pubblici , I' e111~111azione della cleterm inazione cl i contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità cli nominare un direttore dell'esecuzione del contrattQ; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazione in merito alla .tipologia di 
appalto da adottare per il sodclisfocirnento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "ristretta" (in ambito UE), ai sensi dell'arl. 61 . ciel D. Lgs. 18 aprile 201 .6; n. 50, con 

"rito accelerato'', nella considerazione che è necessario assicurare, senza soluzione di continuità, 
l' effi~ienza operativa dei Reparti, suddivisa in n. 12 lotti funzionali: 
> 1° LOTTO: per un val'ore complessivo presunto cli€ 1.120.000,00 IVA esclusa(€ 280.000.00 IVA 

esclusa annuo), per la fornitura cli parti di iicarnbio dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
·' Veneto"; 

> 2° LOTTO: per un valore complessivo presunto cli € 956.000,00 IVA esclusa (f 239.000,00 IVA 
esclusa annuo) , per la fornitura di parti di ricamb io dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
" Lombardia"; 

> 3° LOTTO: per un valore complessivo presunto cli E 800.00,00 IVA esclusa (€' 200.000.00 !VA 
esclusa annuo), per la fornitura di parti di ricambi o dei veicoli in carico alla Legione Ca rabinieri 
·' Emilie Romagna"; . 

> 4° LOTTO: per un valore complessivo presunlo di E 500.000,00 IV A esclusa (é' 125.000.00 LVA 
esclusa annuo) per la fornitura di parti cli ricambio dei veicoli in carico alla Legione Carabi nieri 
·' Piemonte e Valle d 'Jlosra'' ; 

> 5° LOTTO: per un valore co111plessivo presunto di E 491.803,28 I V A esclusa (é' I 12. 950,81 li/A 
esclusa annuo) per la fornitura di parti cli ricambio elci veicoli iii carico alla l,egione Carabinieri 
.. Com pania·· ; 

> 6° LOTTO: pt.:r un valore complessivo presunto cli e~· ,180.000.00 IVA escl usa (é' I 10.000.00 I/I/ / 
esclusa annuo) per la fornitura di parli di ricambio elci vt.:icoli in ca rico alla I .t.:gionc Ca rabin ieri 
.. Puglia ": 

> 7° LOTTO: pt.:r u11 valore complessivo presunto di E 426.229.52 IVA esclusa((' /06.5j 7.J8 !//A 
esc:lusa annuo) per la lornitura cli parli cli ri q 1111b io dei veicol i in carico alla Legione Carabinieri 
.. TOSC(//'/(("; 



> 8° LOTTO: pe1· un valore èomplessivo presunto cli E' 360 .000.00 [VA esclusa (E 90. 000.00 IVA 
escluso annuo) per la fornitura di parti cli ricambio dei veicoli in carico all a Legione Carabinieri 
''Sicilia'· ; 

.,.,, 
I ,.- 9° LOTTO: per un valore complessi vo presunto di € 327.868.84 l\/ A esclusa (é' 81.96 7.21 JVA 

esclusà annuo) per la forn itura di parti cli ricambio dei veicol i in carico allR Legione Ca rabinier i 
·'Liguria";· 

> 10° LOTTO: per un valo1·e comp lessivo presunto cli E 320 .000,00 IVA esclusa (è 80.000.00 !VA 
esclusa annuo) per la fornitura cli parti cli ricambio dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri · 
" rì'iuli Venezia Giulia''; 

> 11° LOTTO: per un va lore comp lessivo presunto cli € 260.000,00 IVA esc lusa (é' 65.000,00 lVA 
esclusa annuo) per la forn itura d i . parti di ricambio dei .veicoli in car ico alla Legione Carnbinieri 
·'Trentino Alto Adige ''; 

> 12° LOTTO: per un valore comp less ivo presunto di € 260.000,00 IVA esclusa (€ 65.000.00 IVA 
esclusa annuo) per l,1 forni tura cli parti cli ricambio dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Umbria "; 

per un importo complessivo annuo presunto di E 1.575.475 ,41 IVA esclusa ed un importo complessivo 
presunto, riferito a n. 48 mesi , cli € 6.30I .901 ,64 (V A esclusa; 

- cr iterio di aggi udicazione: ''minor pi-e:-::zo ", ai sensi dell 'art. 95 , èo . 4, !et. b) ciel D . Lgs. 18 apri le 2016, 
n. 50, anche in presenza cli una sola offerta va lida, prevedendo la possib il ità per l ' A .D. -anche con 
rifèhmento al singolo lotto- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in ;.elazione all'oggetto della gara, in' conformità a quanto previsto dall ' art. 95, co. 12, ciel 
predetto D. Lgs. n. 50/201 ,6, prevedendo che: 
> l'aggiudicazione avvenga in ordine decrescente, partendo dal lotto cli maggior valore; 

· > u1 o stesso operat~re economico possa _aggiudicarsi. massimo _ quattro lotti funziona\i· offrendo I.o · 
stesso sconto percentuale per tutti i lotti ai qua.lì partecipa; 

> i discendenti accord i quadro saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per 
ogni singolo lotto. 

Ai sensi clell ' a1:ticolo 95, co .. 5 del D. Lgs. n.50/2016 la scelta del criterio del "minor prezzo" è motivata 
· dal fatto che la gara è basata sul solo costo dei pezzi cli ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e 
prezzi conosciuti e fissati eia tariffari presenti sul mercato; 

- che gli operatori economici offrano uno sconto pari o supe ri ore ai segue.nti sconti minimi posti già a 
base cli gara sui prezzi di listino ufficiali: 
>- 25% per i ricambi originali cli case costruttrici nazionali (con un peso pari a :/5%); 
>- 15% per i ricambi origina l i cli case costruttrici estere (con un.peso pari a 30%); 
> 25% per i rica111bi origina l i e non original i equivalenti eia installare sui veicoli muniti di blindatura 

(c:011 u11 peso pari a 12%); 
> 30% per i rica111bi non origina l i equiva lenti cli case costruttrici nazionali (con un peso pari a 10%); 
> 30% per gl i accumulatori (batterie) originali (con un peso pari a 3%); 

VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura ; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsua le in argomento prevede l ' impegno di spesa delegata e il 
pa~mento a funzionario delegato; 
ATTESO che i Funzionai-i Delegati degli Enti/Distaccamenti fruito ri della fornitura provvederanno 
ad aderire al predetto accorcio quadro tramite emissione di appos iti ordinativi a favore clell'oµeratore 
economico aggiudicatario , r-ìno all a scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto 
stabilito nell'accorcio stesso , 

DETERMINA 
I . La proposta cli approvvigionamento relat iva all a fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nomirnùi: 

- ·'Responsabile unico del /JUJcecli111e1110" i l Capo pro-ternpore ciel Centro Unico Conrrnttuale ciel 
Comando Generale cieli ' Arma dei Cc1rnbi11i eri : 

- ·-Oirel/ori de/f 'esecllzione dellofomi1um" i Capi Suione Motori zzazione pro-tcmpore dell e Legioni I 

Car~1binic1·i interessate. 
3. La spesa 1miss irna presunta cli (:' 6. 301 .90 1.64 pit.1 I~ /\ sarà i111pu tat ~sul apito lo cli spesa 4868 pg 6 

' ~ IL CO iVlANDANTE cr~~-11. I A ,E 
(Gcn. C. A. Ciovan ni . ,. ri) ' 
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