
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N.30' Roma, 2-ottobre 2019 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare pa. 35 stivaletti doposcì , per le esigenze di 1 /\ vestizione 
I rinnovo dei militari dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTA la Determina n. 51 datata 17 aprile 2019 del Capo del IV Reparto, per l' approvvigionamento, 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di pa. 269 scarponi 
doposcì; 

VISTO il contratto n. 2284280 del 24.05.2019, stipulato dal Centro Unico Contrattuale con l'operatore 
economico rimasto aggiudicatario Jolly Scarpe S.p.A. , per l'approvvigionamento di pa. 269 scarponi 
doposcì, al prezzo di€ 124,90, IVA esclusa; 

VISTE le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare di cui al campione di riferimento da porre a base della 
fornitura; 

CONSIDERATO 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 l'art. 106 co 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che qualora in corso di esecuzione di 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del 
contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario; 

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 che l' importo massimo complessivo presunto per l' approvvigionamento è pari a € 5.333,30 IVA 
inclusa, stabilito sulla base dei prezzo di aggiudicazione di cui al RDO n. 2284280; 

DETERMINA 
1. l' approvazione dell'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 

50/2016 per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa complessiva di€ 5.333,30; 

2. la nomina del Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento"; 

3. l'imputazione della spesa di€ 5.333,30, IVA 22% compresa, sulle dotazioni già attribuite al Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 2874 art. 14 dell'esercizio finanziario 2019. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
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