
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. Roma, ;~t 9 FEB, 2020 
IL CAPO DEL VI REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed 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; 
VISTO il f.n . I 502/8/ 10-25-1 di prot. in data 06 febbraio 2020 del Centro Unico Contrattuale con il quale si 
comunica che i I documento di stipula nr. 2453063 - sottoscritto digitalmente in data l 7 dicembre 20 l 9 con la 
ditta Scala Enterprise S.r.l. - disciplinante l'esecuzione del servizio di pulizia delle aree del Demanio Militare 
del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri per il periodo gennaio-febbraio 2020, cesserà di effi cacia in 
data 29 febbraio 2020; 
CONSIDERATO l'obbligo - in capo a/l'Amministrazione - di aderire alle Convenzioni Consip, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con mod(fìche con la legge 6 luglio 2012, 
n. 94) e de Il 'art. I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. I 35); 
CONSIDERATO che è in corso di attivazione la Convenzione Consip "Facility Management 4" - lotto I I 
(Comune di Roma - escluso 1° Municipio); 
CONSIDERATO che, nelle more dell 'attivazione della citata Convezione, nel periodo gennaio-febbraio 2020 
il servizio di pulizia e sanificazione delle aree del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri ricomprese nel 
Demanio Militare è stato garantito mediante procedura negoziata ai sensi dell 'art. 63 , co. 2, !et. c) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, nr. 50, aggiudicata alla ditta Scala Enterprise per l'importo di E 125.155,95 iva inclusa; 
CONSIDERATO che, dalla data cli attivazione della suddetta Convenzione, si rende comunque necessario un 
ulteriore periodo stimato in almeno nr. 2 mesi per il perfezionamento della procedura cli adesione; 
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende approvvigionare, indicate nel capitolato tecnico costituente 
parte integrante del citato documento di stipula; 
VISTO l' art. I 06, co. 11 , ciel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente di modificare la durata del contratto in 
corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti cli gara un 'opzione di "proroga tecnica" 
(quest 'ultima limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l 'individuazione di un nuovo contraente); 
VISTO l'art. 3 I ciel D.Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile ciel procedimento, 
unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO che l' importo complessivo per l'approvvigionamento del servizio per il periodo marzo-aprile 2020 è 
pari a E 125.155,95 IV A inclusa (come indicato nel citato documento di stipula); 
TENUTO CONTO che, nelle more ciel perfezionamento dell ' iter cli adesione alla Convenzione Consip 
"Facility Management 4" - loffa l I (Comune di Roma - escluso 1° Municipio), risulta necessario assicurare la 
continuità del servizio in parola per il periodo marzo-aprile 2020 con l'attuale operatore economico mediante il 
ricorso ali' istituto cli cui all ' ait. I 06, co. 11 , del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

DETERMINA 
I. E' approvato il ricorso all'istituto della "proroga tecnica" - di cui all'art. 106, co. I I , del D.Lgs del 18 

aprile 2016, n. 50 - del documento cli stipula nr. 245306 del 17 dicembre 2019 agli stessi patti e condizioni , 
per il periodo marzo-aprile 2020 (codice CUI 58023471058220/950293) e per una spesa massima 
complessiva cli E 125.155 ,95 (iva inclusa). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempere del Reparto Comando del Reparto 

Autonomo. 
3. La spesa massima presunta cli € 125.155,95 (IVA al 22% compresa) graverà sulle dotazioni che saranno 

attribuite al Funzionario Delegato del CUC sul capitolo 4827 pg 16 dell 'esercizio finanziario 2020, con IPE 
e accreditamenti di cassa a cura dell ' Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi . 


