
Coma1J1Jdo Ge!fllelf'ale dcell~A.rma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFF(CIO APPROVVIGlONAMENTT 

N .i ~-iR. U .A. Roma, 1 1 SETi 20l9 
l, IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta n. 158/3 in data 16 aprile 2019 con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura "negoziata senza pubblicazione", per un 

periodo di 24 mesi, l'aggiornamento di n. 390 pubblicazioni tecniche, operative e non operative, 
riguardanti gli elicotteri AB4 l 2, AB4 l 2SP, AB412HP e AB4 l 2 Q008 in dotazione all'Anna dei 
Carabinieri; 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei 
Servizi Aereo e Navale; 

VliSTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
pròÙtlimento, unico per tutte re 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 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contra1Te; 
VISTO il combinato disposto. degli m1t. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare 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 modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
VISTO il verbale redatto in data 29 marzo 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con l'operatore economico "Leonardo 
S.p.A. " di Roma; 
RITENUTA valida la proposta formulata l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale di adottare - per il 
soddisfacimento della prefata esigenza - una procedura "negoziata senza pubblicazione" con il 
predetto operatore, ai sensi dell'art. 63, co. 2, let. b), sub. 3), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primm·ia con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dal predetto Ufficio dei 
Servizi Aereo e Navale dal quale si evince che la documentazione sarà fornita, rispettivamente, nel 1 ° e 
3 ° trimestre del 2019 e nel 1 ° e 3 ° trimestre del 2020; ' 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice U1ùco di Progetto 
(CUP) n. D89E19000680001 e il codice ID-Pro.Gest. n. 512; 
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 
del!' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per 
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 del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell ' Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

3. La relativa spesa - IVA esente - sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4868 
, . pg 6 degli esercizi finanziari 2020 e 2021 . ~ 
\, ,.. IL CAPO DI STAT. AGGIORE 
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