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N. 3J.A{y 

VISTA 

Roma, fiottobre 2019 

IL CAPO DEL I REPARTO 

la proposta con la quale l'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 

chiede il rinnovo di nr. 101 abbonamenti SKY e la contestuale attivazione di 
ulteriori nr. 89 nuovi abbonamenti; 
propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio per 
l'Assistenza e il Benessere del Personale del Comando Generale dell'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, comma 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 a 
contrarre; 

. VISTO il combinato disposto degli artt. 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 7 agosto 2012, n. 135) - che 
consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del Personale di 
adottare - per il soddisfacimento della prefata esigenza - una "procedura negoziata" con 
la società SKY Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, let. "b", sub. 3, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

VISTO il verbale redatto in data 1 O maggio 2019, con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata 
società; 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato all'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 23 febbraio 2018, con il quale il 
Comandante Generale dell'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 relativa all'attivazione di nr. 190 abbonamenti SKY in favore del 
personale dell'Arma dei Carabinieri per la durata di 12 mesi è approvata. 

2. La nomina quale: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio per l'Assistenza e il Benessere del 
Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. Per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, si autorizza la ''procedura negoziata" con la società 
SKY Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, let. ''b", sub. 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. La spesa di € 77.884,80 (IVA inclusa) graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato 
del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4860 - art. O 1 del corrente Esercizio Finanziario, con IPE e 
accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego 
Fondi 2019. 

IL CAPO I REPARTO 


