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NJo91 R.U.A. ·, 3 : 0\/. 2ùili Roma, 

IL CAPO D! STATO IVJA(~CIORE 

VlSTA la proposta con la quale la Direzione cli ìvlobili!à ciel Co111anclo Uenernle del! ' ;\rmn elci 
Carabini eri: 
- chiede cli approvvigionare, tramite adesione alla crnwenzione Consip .. Veicoli bi indoli J ... n. 8 111ca i 

clclla categuri,1 ·'.fi1orisfr{t(lo co11/ìg11ruro grnnde blindo/a'· in colore d'istituto, con pacchetto 
manutentivo (8 ormil2UO.OOO km ), per le csigc111..e del Cornanclo Carabinieri Banca cl'Jtalia: 

- prnpone cli nominare .. clireflore de/I "esecuzione del c1mlra/to" il Direttore pro-tempore della 
Dirc7.ionc cli ì\ilobilitù: 

VISTO l'art. 31 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede la nornina cli un responsabile del 
procedirnento . unico per tutte le fa si cli attuazione ciel programma di approvvigionamento: 
VISTO l'art. J 2, co. 2. de I D. Lgs . 1 8 aprile 20 16, n. 50. che prevede, pri rna cieli' avvio del le procedure 
di afficlc1mento elci contratti pubblici. l' emanazione della determinazione di contrarre: 
V I.STO i I com bi nato di sposto cleg l i cirrt. J 1, 1 O I e 111 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50. che prevede la 
possibilitù di nornincire un clircttmc clcll'esccuzionc del contralto; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A. ai sensi cieli 'articolo 26 ciel la Legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
lrn sti pu Iato una con venzi onc - tuttora atl i va - denominata .. Ve i col i blindai i 3- follo J JJ 
Fuoristrndo .. , con la '" FC1/ FLD::T e.I.". TF,NDERS Sri. .. cli Torino , avente per oggetto , la fornitma cli 
ruori strada '"Jeep (irond Cherolcee Ml' 2019 3. O J/6 Diesel 250 Cv. 1;·u6d - Temp -·· Cambio 
1\utomotico -· con ctl!eslimenlo protetto··, in colore d'istituto, con pcicchetto cli assistenza 
(8 onni/ 200.000 km) , che soclclisiano la prclatci csigcn7.a; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Dirc7.ione di Mobilitfl in merito c1ll ' acquisto elci veicoli 
in argomento mediante mlesione cilla sopra citatn convenzione Consip, eia rec1lizzarsi attraverso 
l' emissione cli apposito orclinntivo cli lornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento cli un l'uoristracla con le caratteristiche 
sopra indicate ammonta a€ 1.16.q76,85 IV/\ esclusa, la spesci per l'acquisto cli n. 8 fuoristrada risulterà 
pari a<:,; 935 .014 ,80 l\11\ esclusa, più € 205.703 ,26 per IVA al 22%, per un cimmontarc complessivo cli 
(-:J.140 . 718,06: 
ATTESO che trattasi cli spesa primaria con pagamento in accentrata ; 
TE.NUTO CONTO del cronoprogramma clclle attivitù/pagarncnti redatto dalla predetta Direzione cli 
fvlobilitù dal quale si e vince che la fornitura clovrù essere effettuata nel 3° trimestre ciel 2020 ; 
TENUTO CONTO che alla procedura cli ·cui trattasi è stc1to assegnato il codice CUI 
1:80214710582201950272, il cod ice ID-Pro.Gest. n. 10361, il PNl-Sicoge n. 6803 ccl il eocliecunico cli 
progetto ( ClJ P) 1)501·'. 19001370001 ; 
VI STO i I cleneto n. 17 R. U .A. in data 16 gennaio 2018. registrnto clall' lJ nicio Centrale del 13i lancio 
presso il Ministero della Dilesa in data 12 fcbbrnio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dcll ' /\nna dei Carabinieri ha clelcgnto la l'ìrma elci provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura cli 
beni e servi zi e ,1ppalto cli lavori . 
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1. l..,1 1m1pnsta cli appro vv ig.io1rn111c1110 indicata in prc!llcssri è approvatri . 

2. Su110 11u1 11i rn1ti: 
- ·· f<e.,ponsct!Ji/e unico del pmcedi11·1enro·· i l Capo prn- tc111pore ciel Crnlro lJ11 ico Contrattuale del 

Comando C..ìcncrn lc: 
- ··l)ireffor e; cle // "esernz iom del crmfrufl o'· il J)ireltnre pro-te111pore della Direzione cli fVJob ilitil ciel 

l'ulllando Cicncrnle. 

3. I ,a spese.i co111plessivu presunta di (":"' 1.140.71 8.06 IV/\ al 22o/o inclusa: sarù sostenuta con i 10ncli 
mdi nari ccl i111putilln sul ca pi 1o ln 77(i7, pg I cl ell" cscrci7. io fìnal17.inr io 2020. 


