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I L CAPO DEL IV R EPARTO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 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 determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare l'allestimento di quattro veicoli fuoristrada blindati in livrea
istituzionale per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d'Italia;
TENUTO CONTO che la Banca d'Italia ha conferito il prescritto "nulla osta" e che gli oneri per il
soddisfacimento della predetta esigenza, graveranno sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del
C.U.C di competenza della Direzione di Mobilità, previa determinazione a contrarre del Capo Reparto
competente;
CONSTATATO che la fornitura degli specifici allestimenti non è presente nelle vetrine CONSIP S.p.A,;
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;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
RITENUTA valida la propos ta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito alla tipologia di appalto da
adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in:
procedura "negozjatd', ai sensi dell'art. 36, co. 2 let. a) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con F.C.A. _ _ -;
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento dell'allestimento con le caratteristiche sopra
indicate ammonta complessivamente a€ 28.621,20 (€ 23.460,00 più I V A al 22 %);
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) n.
D59F18001270001 (acquisito per l'approvvigionamento dei mezzi);
DETERMINA
La proposta approvvigionati.va relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata.
Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale;
- "Direttore dell'esecuzjone del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione della Motorizzazione.
3. La spesa massima presunta di (€ 23.460,00 IVA esclusa sarà sostenuta con i fondi di cui all'art. 1 co. 623
della legge dell'l 1.12.2016 n. 232 ed imputata sul capitolo 77 63 pg. 1 dell'esercizio finanziario 2020.
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