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Co111ando Generale dell'Ar111a dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commissariato 

------......-----
Roma. 9 ottol>r(' 2019 N.3~5 Ìicg. O('c. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta di appron igionamento formulata dalla Direzione di Commissa riato. relativa all'acquisizione cli 
11. I 00 J\latcrnssi a 1110/le ig11ifi1g/Ji e 11. I 00 G11a11cioli ig11ifì1glii: 

VISTA la normati\'a di riferimento e. in partico lare: 
l'art. 31 del d.lg . n. 50 del 2016. che prevede la nomina. per ogni singolo i111e1Te11to da realizzarsi mediante 
contralto pubblico. di un responsabil e unico del procedimento. per tutte le fasi cli attuazione del programma cli 
approvvigiona men! o: 

- l'art . 32. co. 2. del citato d.lgs. 11 . 50 del 2016. che pre,·ecle. prima dell'avvio delle procedure cli affidamento dei 
contraili pubblici. l' emanazione della determinazione a contrarre. individuando gli elementi essenziali del 
contralto e i criteri cli se lezione degli operatori economici e delle offerte: 

- gli esiti della RDO n.230-l 74 I del I O giugno 2019. terminata con l'aggiudicazione eia parte della ditta !VITA 
Group Sri. che ha dato luogo ad una economia di gara pari ad E 16.806. 1 O: 

- l'art . 106 co. 12 del D.lgs 5012016. nel quale è sancit o che la stazione appalta11tc. qualora si renda necessario un 
aumento od una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. può 
imporre all'appaltatore l' e-ecuzione alle stesse condi zioni del contratto originari o: 

- che la suddetta economia copre integralmente gli oneri sl imati. pari a E I ..J .63 S. 78 I V A co111pre a. per I' au111e11to 
entro il limite dt'I quinto del contratto stipulato con la rvlTA Group Sri e che. pertanto. 11 011 \'i è ,·ariazione 
ri speno all'importo massimo ini zialmente stimato per l'appalto: 

CONSTATATO che r oggetlo della prestazione in argomento. pur rientrando tra le categorie di ben i e ser\'i zi per 
le quali \'igc l'obbligo di aderire alle con\'enzioni CO SIP (ex art. I. co. -l-l9. della Legge 11 . 296 del 2006 -
"Finanziaria 1007"). non risulta atlualmente presente in nessuna delle citate convenzioni: 
VISTE le specifiche tecniche di 111ass i111a che dovranno regolare la fornitura: 
RITENUTA va lida la proposta formulata dalla Direzione cli Commissariato in merito al ricorso all'aumento del 
quinto contralluale 1.!X art. 106 co . 12 ciel D.lgs 50/2016: 
PRESO ATTO che l'importo complessivo della procedura ammonta a f 11.999,00 I.V .A. esc lusa. per un totale cli 
f 1-t.638,78 I.V.A. inclusa. 

DECRETA 
1) L'aumento cli un quinto ciel ,·alore del contratto stipulato con la !VITA Group Sri. per l'ulteriore fornitura cli 11. 

100 materassi a molle ignifughi e n. 100 guanciali ignifughi per un total e di€ 11.990,00.1.V .A. esclusa: 
2) L'importo di€ 1-t.638,78 (I.V.i\. inclusa) sarà imputato sul capitolo cli bilancio -t827/32 dell' E.F. 2019: 
3) La proposta di appron·igionamento citata in premessa e relativa all'acquisizione di effetti leuerecci per le 

esigenze ciel personal e dell'Arma dei Carabinieri. è apprornta . 
4) Il Capo del Centro l nico Contrattuale è nominato "Responsabile del procedimento''. 
5) 11 Diretton' di Commissariato è nominato ''Direttore dell'esecuzione''. 
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