
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
V Reparto - SM - Ufficio Cerimoniale 

Roma, 
IL CAPO DEL V REPARTO 

1 8 M/\R, 2020 

VISTO fI decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell'aii.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 determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CON,SIDERA T A la decisione del com,iglio di amministrazione dell'Ente Editoriale per l'Arma dei 
Carabinieri, del 29 marzo 2018, e la missiva .n.123/55-3 di prot. del 23 ottobre 2019 di 
quest'Ufficio, con cui è stata accolta la richiesta di sostenere gli oneri relativi all'acquisto degli 
abbonamenti omaggio alle riviste "Il Carabiniere" e "#Natura" edite esclusivamente dal cit. Ente (ai 
sensi del DPR n.1028 del IO febbraio 1975); 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2020", approvato con 
lettera n.28/3-1-2019 dell'8 màrzo 2020 a firma del Sig. Cte Generale dell'Arma dei Carabinieri, a 
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C. di competenza di quest'Ufficio, 
previa determinazione a contrarre del Capo Reparto competente; 
VISTO l'art.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; 
CONSIDERATO che non vi sono convezioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n.52 
(convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n.94) e dell'art.I del D.L. 6 luglio 2012, n.95 
(convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra descritta; _ 
TENUTO CONTO che l'esigenza in argomento è stimata in complessivi€ 28.014,00 (iva inclusa) così 
suddivisa: 
- € 18.270,00 (iva inclusa) da imputarsi sul cpt.4827 aii.6; 
- € 9.744,00 (iva inclusa) da imputarsi sul cpt.2882 art.21; 
ATTESO CHE, in relazione alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza 
in premessa, appare opportuno ricorrere alla procedura prevista dall'art.36, co2, let. a) del D.Lgs. 
n.50/2016. 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato è approvata. 
2. È nominato "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa prevista di € 28.014,00 iva compresa, graverà sulle dotazioni già attribuite al 

Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul: 
- cpt.4827/6 pg C0401CE099P02 "Spese per propaganda relativa all'immagine dell'Arma" per 

€ 18.270,00 (iva compresa); 
- cpt.2882/21 pg C401CE094P06 "Spese connesse alla comunicazione e informazione 

istituzionale del CFS" per€ 9.744,00 (iva compresa); 
dell'EF 2020, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità 
previs~e dal PIF 2020. 

~ IL CAPO D{l.V iQARTO 
(Gen. B. Maefsimofennitti) _/ 


