
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
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IL COMANDANTE GENERALE 

VISTO il Protocollo d'Intesa n. 24 stipulato in data 6 dicembre 2018 tra il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "per la 
realizzazione di iniziative e progetti, anche dimostrativi, per la riduzione delle emissioni climalteranti 
e l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree protette, terrestri e marine, di rilievo nazionale e 
comunitario", registrato dalla Corte dei Conti in data 7 gennaio 2019; 
VISTO il Protocollo Attuativo n. 25 stipulato in data 11 dicembre 2018 tra il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Ten-itorio e del Mare -
Direzione Generale per il Clima ed Energia "per l'acquisto e l'impiego di autoveicoli elettrici o a 
basso impatto ambientale nelle aree protette di rilievo nazionale in esecuzione del predetto Protocollo 
d'Intesa, per la realizzazione di iniziative e progetti, anche dimostrativi, di riduzione delle emissioni 
climalteranti, di monitoraggio e di adattamento ai cambiamenti climatici, unitamente al rafforzamento 
della tutela degli ecosistemi terrestri e marini nelle aree protette di rilievo nazionale e comunitario" 
che, tramite i 1 decreto ministeriale n. 402 dell' 11 dicembre 2018, è stato registrato dalla Corte dei 
Conti in data 7 gennaio 2019; 
TENUTO CONTO che il predetto Protocollo Attuativo è finalizzato alla realizzazione di servizi di 
osservazione e prevenzione degli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree naturali protette 
nazionali mediante l'acquisto e l'utilizzo, da parte dell'Arma dei Carabinieri, di autoveicoli alimentati 
ad energia elettrica e/o ibridi a bassa emissione per le attività di vigilanza sulle aree naturali protette; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "ristretta accelerata" e criterio di 

aggiudicazione del "minor prezzo", n.75 autovetture per le esigenze dei Reparti dell'Arma dei 
Carabinieri preposti alla tutela dei "Parchi Nazionali" e della "Biodiversità nelle Riserve Naturali 
Statali" ed in particolare: 
>"' n. 52 autovetture elettriche; 
>"' n. 23 autovetture ibride 4 x 4, 
in configurazione d'istituto, con pacchetto di assistenza 6 anni/90.000 km (per le AVT elettriche) e 
6 anni/l 00.000 km (per le AVT 4x4 ibride); 

- propone di nominare "Direttore del�'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione 
della Motorizzazione; 

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 dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 l, I O I e I 11 del D. Lgs. 18 apri le 20 l 6, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni delle forniture 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 
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. l 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; 
PRESO ATTO che apposita commissione -con verbali di stima in data 9 agosto 2019- ha fissato in 
E 37.702,39 IVA esclusa ed E 43.818,21 IVA esclusa i prezzi unitari da porre a base di gara, 
rispettivamente per l'autovettura elettrica e per quella ibrida e, di conseguenza, l'importo massimo da 
porre a base di gara viene quantificato in: 



- € 1.960.524,28 IVA esclusa, per le autovetture elettriche(€ 37. 702,39 x n. 52); 
- € 1.007.818,83 IVA esclusa, per le autovetture ibride(€ 43.818,21 x n. 23), 

per un importo complessivo€ 2.968.343, 11 IVA esclusa; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere nel bando di gara la possibilità per l'A.D. di esercitare, nei 36 

mesi successivi alla stipulazione del contratto, il diritto di opzione per l'approvvigionamento di ulteriori 

n. 149 autovetture (di cui n. 95 elettriche e n. 54 ibride), agli stessi termini e condizioni spuntati in sede di 

aggiudicazione, per un importo complessivo massimo di E 5.947.910,39 IVA esclusa, mediante la stipula, 

con la ditta aggiudicataria, di apposito atto aggiuntivo; tale esigenza è motivata dalla necessità di 

completare, in modo omogeneo e tempestivo, le dotazioni nel triennio, qualora sussistano le dotazioni 

finanziarie; 

VISTO l'art. 35, co. 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che il calcolo del valore degli appalti 

pubblici tenga conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, talché il 

valore complessivo della presente procedura di appalto viene elevato da € 2.968.343, 11 IVA esclusa a 

E 8.916.253,50 IV A esclusa; 

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione della Motorizzazione in merito alla tipologia di 

appalto da adottare per i I soddisfacimento del!' esigenza, consistente in: 

-procedura: "ristretta accelerata", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella 

considerazione che è necessario assicurare con urgenza l'approvvigionamento in argomento al fine di 

garantire ai Repaiti operanti nelle aree protette un'adeguata mobilità terrestre, attesa la vetustà della 

flotta veicolare in uso, suddivisa in due lotti così ripaiiiti: 

> 1 ° lotto: n. 52 autovetture elettriche, in configurazione d'istituto, con pacchetto di assistenza 6 
anni/90.000 km, per un valore presunto di€ 1.960.524,28 IVA esclusa; 
> 2° lotto: n. 23 autovetture ibride 4  x 4, in configurazione d'istituto, con pacchetto di assistenza 6 
anni/I 00.000 km, per un valore presunto di€ 1.007 .818,83 IVA esclusa, 

per un importo complessivo presunto di€ 2.968.343, 11 IVA esclusa; 

-criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'aii. 95, co. 4 Jet. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, tenuto conto della standardizzazione dei mezzi da approvvigionare, anche in presenza di una sola 

offerta valida -in considerazione dell'urgenza di disporre dei veicoli in argomento che sarebbe 
pregiudicata in caso di ripetizione della gara-prevedendo la possibilità per I' 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. n. 50/2016; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati: il codice CUI 

F80234710582201950273, il codice ID-Pro.Gest. n. 9503 (lotto 1), il codice ID-Pro.Gest n. 10625 (lotto 

2) e il Codice di Progetto (CUP) D59F l 900043000 I; 

TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla predetta Direzione 

della Motorizzazione dal quale si evince che i mezzi saranno consegnati nel 1 ° trimestre 2020, 

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 Direttore pro-tempore del la Direzione della 
Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di E 2.968.343, 11 IVA esclusa, sarà sostenuta con i fondi provenienti 
dal finanziamento indicato in premessa ed imputata sul capitolo 7966 pg 1 dell'esercizio finanziario 
2020. 

IL COMANDANT  
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