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VISTA la proposta con la quale la Direzione dì .Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Catabinieri: 
- chieçle di. approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione 

al "minor ptezzo ", nr. 300 calzature estive da navigazione e m. 300 calzature, invernali da navigazione 
per le esigenze dei militari aventi diritto; 

- propone di ~1ominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro.-tempore della Direzione 
di Conìmissariato del Comando Generale dell' Arina dei Carabiniel'i; 

VJ$TO l'art. 31 del D. Lgs. 18 ç1prile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento; unico pet tùtte le fasi di attqazione del programma di. apptovvigìQnamento; 
VISTO l'art 3.2, co, 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
af:fidame1ìto dèi çoti.tratti pubblici, l'emanazione ·cklla determinazione di contr::111:e; 
VISTÒ il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, il. 50, che prevede la 
posf)ibilità di nominare un direttore dell'es·ecuzione del contratto; 
PRESO ATTO ché non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali t'Anzniinisttazione sarebbe 
obbligqtCI ad a.derire. af sensi del combinato dh.posto del! 'art. 7 D.L, 7 maggio 20Ì ;2; n 52 (convertito con 
1110,difìéhe èoi'i la .legge 6 luglio 2012, n. 94) e de}l 'art.. I del D. L. 6 luglio 2012, rt 95 (convertito con 
s11todijìche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigeùza sopra indicata; 
VISTI- i capitolati tech.ici che Fegolano le co11dizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO che la Direzione di Comnììssariato ha stabilito pet t•·approVvi'gìohaliiefìtb del materiale 
di cui trattasi, basandosi sull'ultimo pl'ezzo di aggiudicazione, una spesa corpplessiva pari ad € 45.000,00, 
IVA esclusa; 
'TENUTO CONTO dell'urgente necessità iogistico - operativa di approvvigionare i materiali di C\1i 
trattasi, al fine di gatantire le esige11ze di 1 A vestizione/rinnovo del personale avente dh'itto; 
RI.TENUTA Vçl.Ìiçla la propof)ta formulata dalla Direzione di Comtnissariato in merito. alla tipologia di 
appaltò .da adottare per iL soddisfaciniènto .dell'esigenza in premessa consistente in: 
- procedura: ''negoziata", ai sensi dell'.mt. 36, co. 2, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
" criterio dì aggiudiçazi~me: del "minor prezzo.", ai sensi dell'art. 36, co. 9 bi.s del D. Lgs. 18 clJ.lrile 2016, 

n. 50, trattandosi di fornitura con càrattèristiche stànclàrdizzate, prevedendo: 
~· l'aggit1dicazione anche in presenza di una sola offe1ia valic}a, i11 considerazione deila necessità di 

dispòrl'e coi1 urgenza dei manufatti di et.ii trattasi che sarebbe pregilidicata ih caso di ripetizione della 
gara; 

>, Ja possibilità per l 'AD. di non procedete aU' aggiudicazione se nessrnia offe1ia 1'isulti con.veniente o 
.idqnea in reÌ,azi9ne all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'mt. 95, co. 12 del 
predetto Decl'eto Legislativo; 

TENUTO CONTO che non si procede alla si.1ddivisione in lotti funzionali in ragione dell'qmogeneità del 
materiai.e inacquìsizione; 
ATTESO che trattasi dì impegno di spesa prin;arìa con pagamento. in accentraJa; , 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro.Gest. n. 13070 ed il 
codice ui1ico di .progetto .(CUP) D59El 9002160001; 
TENUTO CONTO del cronoprograinma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Commissariato 
dal quale si evince che presumibilmente il materìale sarà fornito e pagato nel 4° ttiniestre del 2020; 
VISTO il decreto :n. l 7 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale deJ Bilancio presso 
il MiniStero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Co!'nandante Gèùerale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 



D>ETJERMKNA 
1. La proposta di approvvigionamento indicata in-premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsab;!e unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuàle del 
Comando Generale; 

~ "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato. 
3. La spesa complessiva presunta di€ 45.000,00 IVA al 22% esclusa(€ 54.900,00 con IVA) sarà sostenuta 

con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4854 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020. 
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