Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENT I

N.

Jf18f R.U.A.

-

- - - ...____,.- - - - -

Roma,
IL CAPO DI STATO MAGGIORE

2 2 NOV. 2019

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale del! ' Arma dei

Carabinieri:
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
per l'anno 2020, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Lazio";
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione protempore dell'Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri;
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito
con. modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del! 'art. 1 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;
VISTI i sottonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per
l'aimo2019:
·
- n. 11.111 di rep. stipulato in data 13 giugno 2019 con "CARROZZERIA MODERNA di Lulli
Roberto " di Roma (lotti 1 e 3), per un impo1to di € 160.000,00 - IV A esclusa, approvato con
decreto n. 630 in data 21 giugno 2019, regish·ato dalla Corte dei Conti in data 16 luglio 2019;
- n. 11 .123 di rep. stipulato in data 20 giugno 2019 con "MG. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano &
C." di Roma (lotti 2 e 4), per un importo di€ 140.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n.
643 in data 25 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 2019;
- n. 11.107 di rep. stipulato in data 12 giugno 2019 con "O. CA.I. S.r.l. " cli Roma (lotti 5 e 11) , per un
importo di € 120.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 608 in data 14 giugno 2019,
registrato dalla Corte dei Conti in data 11 luglio 2019 ;
- n. 11.122 di rep. stipulato in data 20 giugno 2019 con "RA GGR UP PAMENTO OFFICINE
MECCANICHE AR.MA. S.r.l. " di Roma (lotti 6 e 13), per tm importo di€ 120.000,00 - IVA
esclusa, approvato con decreto n. 644 in data 25 giugno 2019, registrato dalla Co1ie dei Conti in
data 25 luglio 2019;
- n. 11.119 di rep. stipulato in data 19 giugno 2019 con "AUTOFFICINA POMPON] SERVICE
S.r.l. " di Trevi nel Lazio (FR) (lotti 9 e 21), per un impo1io di E 120.000,00 - IVA esclusa,
approvato con decreto n. 640 in data 21 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data
16 luglio 2019;
- n. 11.114 di rep. stipulato in data 14 giugno 2019, con "A UTOFFICINA PONTINA S.r.l. " di
Pomezia (RM) (lotti 1O e 25), per un importo di € 120.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto
n. 631 in data 2 1 giugno 20 19, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 luglio 2019;
- n. 11.115 di rep. stipulato in data 14 giugno 2019 con "CARELLA FRANCESCO " di Roma (lotti 12
e 16), per un importo di € 100.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 632 in data 21 giugno
2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 luglio 2019;
- n. 11.109 di rep. stipulato in data 13 giugno 2019 con "AUTOFFICINA F.LLJ PENNESI S.n.c ., di
Roma (lotto 14) , per un importo di € 50.000,00 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 629 in data
21 giugno 2019, registrato dall a Corte dei Conti in data 16 luglio 2019;
- n. 11.116 di rep. stipulato in data 17 giugno 2019 con "STURMANN S.r.l. " di Roma, consorziata
del "CONSORZIO PARTS & SERVICES " di Roma (lotto 15), per un importo di€ 50.000,00 - IVA
esclusa, approvato con decreto n. 645 in data 25 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in
data 25 luglio 2019 ;

- n. 11.1 04 di rep. stipulato in data 6 giugno 20 19 con "CL!lvl.AUTO SER VICE CELANO ANIELLO"
di Santi Cosmi e Damiano (LT) (lotto 2 7), per un imp01to di € 45.000,00 - IVA esclusa, approvato
con decreto n. 588 in data 8 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2019;
CONSIDERATO che nei bandi di gara riferiti ai suddetti contratti era espressa.mente previsto che
l'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata. la faco ltà di assicurare la continuità del servizio stesso nei
successivi tre aimi, stipulando con la ditta aggiudicatai·ia dell'appalto appositi contratti a procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell' art. 63 , co . 5 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità di adottare per il
soddisfacimento della prefata esigenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell ' ait 63, co. 5 del D. Lgs . 18 aprile 2016, n. 50, con gli operatori economici
sopraindicati ;
VISTO l' aii. 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 contran-e;
VISTO il combinato disposto degli aitt. 31 , 101 e 11 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede
la possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l' aimo 2020 la Direzione di Mobilità
ha stimato una spesa complessiva di€ 1.025.000,00 - N A esclusa;
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa delegata
e il pagamento a funzionario delegato ;
TENUTO CONTO che all ' approvvigionamento di cui trattasi è stato assegnato il codice IDPro.Gest. n. 143;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità
dal quale si evince che il servizio prestato ve1Tà pagato previa emissione di fatture mensili
posticipate;
VISTO il decreto n. 17 R.U .A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la fama dei provvedimenti relati vi ai contratti per la fornitura
di beni e servizi e appalto di lavori,

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 dell 'Arma dei Carabinieri;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore
dell ' Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri.
3. La spesa complessiva presunta di € 1.025.000,00 IVA al 22% esclusa (€1.250.500,00 IVA
compresa), sarà sostenuta ed imputata sul capitolo 4868 pg 6 dell'esercizio finanziario 2020.

IL CAPO DI STA~A~GIORE
(Gen. D . ~ )
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