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IL CAPO Dli. STATO . MAGGI-ORE 

la proposta n. 130/2 in data 21 maggio 2019 con la quale l'Ufficio Armamento ed 
i paggi amenti Speciali del Comandò Generale dell 'Arma dei · Carabinieri: 

iede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "negoziata", n. 558 fucili d'assalto 
RX 160 A3 Bei·etta ( di cui n. 346 .per le esigem:e estero e n. 212 per esigenze nazionali), che. 

ompleta il programma di approvvigionamento: 
avviato nel 2016 con l'acquisto di n. 7QO fucili per le esigenze della 2" Brigata Mobile, delle 
API/SOS e degli Squadroni Eliportati.; 
proseguito nel 2018 · con l'acquisto di n. 1. 077 fucili dé!- paite della Direzione Gèneralè 
Armamenti Tenestri; --~-~·-·· ·. 

ropone di nominare "Direttore· dell'esecuzione . del contratto" il Capèl' Ufficio pro-tempote 
ell 'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali; 
TO l'mt. 1, co. 6, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l 'esclusione 

dall applicazione del D. Lgs . n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e 
dell sicurezza che rientrano nell'ambito di applicaziçme del decreto legislativo 15 novembre 20 11, 
n. 2 8; · · 
VI TO l'mt. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che prevede la possibilità di applicare le 
no 1e del codice quando compatibili o non derogate; 

· VI TO l'art. 31 del D. Lgs. 18 ·aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
pro edimento, unico per tÌ1tte 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 procedure 
di a fidamento dei contratti pubblici, L'emanazione della determinazione di contrarre; 
VI TO il combinato disposto degli artt. 31, lOl e 111 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
pos ibilità d1 nominare un direttore dell'esecuzione del co!1tratto; .. 
P i SO ATTO che non vi sono convenzioni ·stipulate dalla Consip - alle quali ·[' Amministrazione 
sar bbe obbligata ad aderire ai ·sensi del combinato disposto dell 'mt. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(ca vertiÌo con modifiche con la legge 6 luglio 2_012, . n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(ca .vertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sop a indicata; . 
VI TO il ve.rbale redatto, in data 1.7 aprile 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sus istenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con _la sopra citata società; . 
'RI -ENUTA valida la proposta formulata dall ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in 
me ito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, consistente .in una 
pro edura: "negoziata", con "FABBRICA D'ARMI' PIETRO BERETTA S.p.A." di Gardone Val 
Tro pia (BS), ai sensi dell'mt. 18, co 4, let. a) del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VI TO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; -
TE UTO CONTO ·che alla .procedtira di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico di Progetto 
(C P) n. D59E l 9000850001, il codice ID-Pro.Gest. n. 277, il codice PNI-Sicoge n. 1350 e. il Codice 
Un voco d'Intervento (CUI) n. F80234710582201950091; · 
TE UTO CONTO del crònoprograrnrna delle att1vità Tedatto dal predetto Ufficio Armamento ed 
Eq ipaggiamenti Specia li dal quale si· evince che i fucili saranno forniti entro il 4° trimestre del 20 19; 
A ESO che tt'attasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 



ç-

VISTO il deci'.eto .n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20!8, regi$trato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
pressò il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la fama dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 

, 'rieni e servizi e appalto di iavori, · 

DETERMINA 

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

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procediÌnento" il Capo pro-tempoi·e del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale; ' 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

La spesa ·complessiva sarà sostenuta con j·fondi di cui all'art. 1, co. 623 della legge dell' 11 dicembre 
2016, n. 232, nell'ambito dell'ammodernamento dei mezzi strurp.entali in ùso alle Forze di Polizia, 
ed imput~ta sul capitolo .7763 pfTdell'e;èrcizio firianziario ·2ò'i~~- · · ... -. -·" 
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