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· Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO-SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. g .1.,\ S R.U.A. Roma, 1 8 SET, 2019 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2015) 7344 del 20 ottobre 2015 , mocLificata con Decisione C(2018) 20 del 
9 gennaio 2018; 
PREMESSO che, nell 'ambito del suddetto programma, il Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
- Ufficio Addestramento e Regolamenti ha presentato, nell'ambito della "cali far proposal" per la 
presentazione di progetti eia finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale "legalità" 2014-
2020 - asse 5 "Jvfigliorare le competenze della P.A. nel contrasto alla co1:ruzione e alla criminalità 
organizzata" - azione 5.1.1 "Azioni di qualifìcazione ed empowerment delle Istituzioni, degli operatori 
e dg/i stakeholders" - sotto azione 5.1.1.A "Azioni di formazione per la prevenzione e il con.trasto dei 
reati emergenti, reati in evoluzione e reati anche di rilievo inlernazionale ", il Progetto "Minerva" per il 
finanziamento, a favore del personale cieli' Anna dei Carabinieri delle Regioni Obiettivo (Basilicata. 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), di attività formative per la prevenzione e il contrasto dei crimini 
ambientali e dei cnm1111 informatici, nonché sugli strumenti di indagine di carattere 
patrimoniale/finanziario per l'aggressione ai patrimoni illeciti ; 
ATTESO che con il decreto prot. n. 7830 in data 5 novembre 2018 l'Autorità Responsabile ha ammesso 
a finanziamento la suddetta proposta progettuale, per un importo di € 999.056,44, dandone formale 
comunicazione in data 6 novembre 2018 ; 
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP) 
023 H 18000050007; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale 
del l'Arma dei Carabinieri: 
- chiede cli approvvigionare 11. I corso formativo riguardo gli strumenti di indagine di carattere 

patrimoniale/finanziario finalizzati ali 'aggressione dei patrimoni illeciti, n. I corso format ivo riguardo 
le attività di prevenzione e contrasto in materia di cybercrime e n. 1 corso formativo riguardo la 
prevenzione e il contrasto agli illeciti ambientali; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 
Addestramento e Regolamenti del Comando Generale del l'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 attuazione del programma di approvvigionamento ; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima deU'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubb.lici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O I e 1 t I del D. Lgs. 18 april e 20 16, n. 50, che prevede la 
poss ibilità cli nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il capi tolato tecnico che regola .le condi zioni della fo rnitura di cui trattasi; 
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 mod[fì.che con la legge 6 luglio 2012, 11. 94) e dell 'art. l del D.L. 6 luglio 2012, 11. 95 
(convertito con mod~fì.che con la legge 7 agosto 2012, 11. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra ind icata; 



RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Addestramento e Regolamenti in merito alla 
tipologia di appalto eia adottare per il soddisfacimento cieli 'esigenza, consistente in: 
- procedura: "ristretta" con "rito accelerato", ai sensi dell'art. 61 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , 

attesa l'urgenza di formare quanto prima il personale dell'Arma che opererà nei settori di cui trattasi. 
suddivisa in n .. 3 lotti funzionali; 
>- 1 ° lotto : modulo addestrativo sugli strumenti d'indagine di carattere patrimoniale/finanziario 

finalizzate all'aggressione di patrimoni illecit i, per un importo a base di gara di € 223.473 ,12 IV A 
esclusa; 

~ 2° lotto : modulo addestrativo sulle attività di prevenzione e repressione in materia di cybercrime 
per un importo a base di gara di€ 223.473, I 2 IVA esclusa; 

>- 3° lotto : modulo addestrativo sulle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali per un 
importo a base di gara cli€ 223.473, 12 IVA esclusa, 

per un importo complessivo di€ 670.419,36 IV A esclusa; 
- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95 , co. 2 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida, prevedendo la possibilità per 
!'A.O. 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. 
11 . 50/2016; 

TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dal predetto Ufficio Addestramento e 
Regolamenti dal quale si evince che i programmi formativi saram10 svolti entro il 2° trimestre del 2020; 
VISTO l'art. 35, co . 18 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede di poter corrispondere 
al! 'appaltatore entro 15 giorni dal! 'effettivo inizio della prestazìone un 'antìcipazione pari al 20% 
calcolato sul valore del contratto di appalto; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall' Ufiìcio 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 relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

I. 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; 
- "Direllore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore del! 'Ufficio Addestramento e 

Regolamenti del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di€ 670.419,36 lVA al 22% esclusa, sarà sostenuta con i fondi di cui 
al Programma Operativo Nazionale (P .O.N.) "Legalità" 2014-2020 e graverà sulla contabilità 
speciale fGRU E n. 05946 intestata all'Arma dei Carabinieri. 

IL CAPO Dl S1~A·y<1}1A~GIORE 
(Gen. l*f/~ 
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