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IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta di approvvigionamento formulata dalla Direzione di Commissariato, relativa 
all'acquisizione di ulteriori arredi per l'Ufficio Sicurezza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 
più precisamente: 
- n. 1 scrivania operativa dimensioni 160x80x72h; 
- n. 1 scrivania operativa dimensioni 160x60x72h; 
- n. 2 scrivanie dirigenziali dimensioni 180x80x73h; 

n. 2 allunghi dirigenziali dimensioni 170x60x73h, composto da allungo dattilo, mobile sottopiano e 
cassettiera su ruote; 
n. 3 moduli mobili vetrina dimensioni 90x36x230h; 

- n. 1 mobile spogliatoio dimensioni 80x80x230h con angoliera a giorno con ripiani amovibili dimensione 
36x36x230 h; 
n. 18 strisce led da cm. 100; 

VISTA la normativa di riferimento e, in particolare: 
- l'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la nomina, per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante contratto pubblico, di un responsabile unico del procedimento, per tutte le fasi di attuazione del 
programma di approvvigionamento; 
l'art. 32, co. 2, del citato d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
gli esiti della RDO n.2460648 del 21 gennaio 2020, terminata con l'aggiudicazione da parte della ditta 
CONTACT Srl, che ha dato luogo ad una economia di gara pari ad€ 13.732,00; 
l'art. 106 co. 12 del D.lgs 50/2016, nel quale è sancito che la stazione appaltante, 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'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; 
che la suddetta economia copre integralmente gli oneri stimati, pari a € 13.288,24 IV A compresa, per 
l'aumento entro il limite del quinto del contratto stipulato con la CONTACT Srl; 
che la somma residua di€ 443,76, previa riduzione della dotazione al CUC, rientrerà nella disponibilità 
della Direzione di Commissariato sul cpt 7763/01 per ulteriori impieghi; 

CONSTATATO che l'oggetto della prestazione in argomento, pur rientrando tra le categorie di beni e servizi 
per le quali vige l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP (ex art. 1, co. 449, della Legge n. 296 del 2006 
- "Finanziaria 2007"), non risulta attualmente presente in nessuna delle citate convenzioni; 
VISTE le specifiche tecniche di massima che dovranno regolare la fornitura; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito al ricorso all'aumento 
del quinto contrattuale ex art. 106 co. 12 del D.lgs 50/2016; 
PRESO ATTO che l'importo complessivo della procedura ammonta a € 10.892,00 I.V.A. esclusa, per un 
totale di€ 13.288,24 I.V.A. inclusa, 

DECRETA 
1) L'aumento di un quinto del valore del contratto stipulato con la CONTACT Srl, per l'ulteriore fornitura di 
arredi citati in premessa, per un totale di€ 10.892,00, I.V.A. esclusa; 
2) L'importo di € 13.288,24 (I.V.A. inclusa) sarà imputato sul cpt. di bilancio 7763/01 in "conto residui 
2019"; 
3) La proposta di approvvigionamento citata in premessa e relativa all'acqui~izione di arredi per le 
esigenze dell'Ufficio Sicurezza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è approvata. 
4) Il Capo del Centro Unico Contrattuale è nominato "Responsabile del procedimento". 
5) Il Direttore di Commissariato è nominato "Direttore dell'esecuzione". 

IL CAPO EL PARTO 
~ A 


