
a 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. ~323R.U.A. 
------.._,,------

Roma, . 1 o ore. 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale l ' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale del!' Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, la continuità del servizio di manutenzione di 

n. 4 elicotteri AB412EP in dotazione all'Arma dei Carabinieri; 
- propone cli nominare "direttore dell 'esecuzione del con/ratio" il Capo pro-tempore dell ' Ufficio dei 

Servizi Aereo e Navale ciel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
VISTO l'art. 31 ciel 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 determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e Il I del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'Amminislrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, 11. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, 11. 94) e dell 'articolo 1 del D. L. 6 luglio 2012, 
n. 95 (convertito con modffìche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano cli soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. I 0.888 di rep. stipulato in data 06 agosto 2018 dal Centro 
Unico Contrattuale con la " MECAER A VIA TJON GROUP S.p.A." di Borgomanero (NO) per 
assicurare, per gli anni dal 20 I 8 al 2020, prestazioni manutentive e di supporto tecnico logistico di n. 4 
elicotteri AB412EP (ex Corpo Forestale dello Stato) in dotazione all'Arma dei Carabinieri , per un 
importo complessivo di E 2.214.332,71 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 
26.10.1972 11. 633); 
VISTO il decreto n. 460 R.U.A. in data 7 agosto 2018 con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Difesa rispettivamente, in data 28 agosto 2018 e in data 29 agosto 2018; 
CONSIDERATO che il bando di gara afferente il servizio prevedeva la facoltà per l' Amministrazione 
di richiedere, entro il 31 dicembre 2021 , ulteriori prestazioni agli stessi termini e condizioni mediante 
la stipula di apposito atto aggiuntivo, per un importo complessivo di € 2.235 .000,00 (importo non 
imponibile IV A, ai sensi dell ' art. 8 bis del D.P.R. 26. l O. I 972 n. 633); 
CONSIDERATO che all ' articolo 24 del citato contratto è prevista la facoltà per l' Amministrazione di 
richiedere alla controparte ulteriori prestazioni agli stessi termini e condizioni previsti nel presente 
contratto - ai sensi dell 'art. 35, co. 4 del D. Lgs. 18.04.2016, 11. 50- mediante la stipula di apposito atto 
aggiuntivo; 
RITENUTA valida la proposta formulata dal l' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla stipula 
di un atto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell ' esigenza sopra indicata; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata ; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro .Gest. n. 
12049; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall ' Ufficio dei _Servizi 
Aereo e Navale dal quale si evince che il servizio avrà una durata triennale; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018 , registrato dall'Ufficio Centrale ciel Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura cli 
beni e servizi e appalto di lavori , 
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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 dell 'esecuzione del contratto" il Capo pro-ternpore dell ' Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva di€ 2.214.332,71 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633) sarà sostenuta con i fondi ordinari e imputata sul capitolo 3081 pg 1 
degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 . 
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IL CAPO DI ST~ AGGIORE 
(Gen.C~ zi) 


