
Comando Gener{JJle delff PArma dei Caraubinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 231 R.U.A. Roma, 2 8 MAR. 2020 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, n. 7.600 abiti da grande uniforme speciale, n. 6.000 cappotti impermeabili, n. 2.500 divise invernali per 
personale femminile, n. 3.500 divise estive per personale femminile e n. 4.400 pantaloni corti estivi con 
banda per NRM; 

- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTO l'ai1. 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 contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli ai1t. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, 11. 52 (convertito con 
modi.fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del! 'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con 
modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.726 di rep. stipulato in data 4 dicembre 2017 dal Centro Unico 
Contrattuale con il R.T.L "INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI - INCO.M S.p.a." di Pieve a Nievole 
(PTY'NOVA MOSILANA A.S." di Brno (Repubblica Ceca)/" lNCOM VRANCO SA" di Focsani (Romania) per 
la fornitura di n. 3.500 abiti da grande uniforme speciale, al prezzo unitario di € 199,68003 IV A esclusa, 
n. 8.000 cappotti impermeabili, al prezzo unitario di€ 118,9881 IVA esclusa, n. 4.000 divise invernali per 
personale femminile, al prezzo unitario di € 146,9853 IVA esclusa, n. 3.000 divise estive per personale 
femminile, al prezzo unitario di€ 102,9897 IVA esclusa e n. 4.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM, 
al prezzo unitario di€ 31,9968 IVA esclusa, per un importo complessivo di€ 2.675.682,40 IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 892 R.U.A. in data 7 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il suddetto contratto e 
impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 22 gennaio 2018 e in data 11 gennaio 2018; 
CONSIDERATO che nel bando di gara riferito al suddetto contratto era espressamente previsto che l'Arma 
dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari fino ad ulteriori: 
- n. I 0.500 abiti da grande uniforme speciale; 
- n. 30.000 cappotti impermeabili; 
- n. 12.000 divise invernali per personale femminile; 
- n. 12.000 divise estive per personale femminile; 
- n. I 0.885 pantaloni corti estivi con banda per NRM, 
nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria dell'appalto in questione appositi contratti a 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 3, !et. b) del D. 
Lgs. 18aprile2016, n. 50; 
VISTO l'art. 3 del citato contratto che prevede, nel caso di esercizio della facoltà di stipula di un contratto a 
procedura negoziata per forniture complementari, il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi contrattuali e 
la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti fino al limite dei quantitativi sopraindicati; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. I 0.893 di rep. stipulato in data 13 settembre 2018 che prevede: 
- la fornitura di n. 1.257 abiti da grande uniforme speciale, al prezzo unitario di € 209,66 IV A esclusa, 

n. 2.943 cappotti impermeabili, al prezzo unitario di € 124,94 IV A esclusa, n. 1.589 divise estive per 
personale femminile, al prezzo unitario di€ 108,13 IVA esclusa, e n. 2.772 pantaloni corti estivi con banda 
per NRM, al prezzo unitario di € 33,60 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 896.198,81 IVA 
esclusa; 



- la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti fino al limite di n. 9.243 abiti da grande uniforme 
speciale, n. 27.057 cappotti impermeabili, 11. 12.000 divise invernali per personale femminile, n. 10.411 
divise estive per personale femminile e n. 8.113 pantaloni corti estivi con banda per NRM; 

VISTO il decreto n. 595 R.U.A. in data 8 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il suddetto contratto e 
impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 29 ottobre 2018 e in data 19 ottobre 2018; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.129 di rep. stipulato in data 3 luglio 2019 che prevede: 
- la fornitura di n. 2.720 abiti da grande uniforme speciale, al prezzo unitario di € 209,66 IVA esclusa, 

11. I.O 19 divise invernali per personale femminile, al prezzo unitario di € 149,9853 IVA esclusa, n. 845 
divise estive per personale femminile, al prezzo unitario di€ 108,13 IVA esclusa, e n. 4.662 pantaloni corti 
estivi con banda per NRM, al prezzo unitario di € 33,60 IVA esclusa, per un impo1io complessivo di € 
968.066,27 IV A esclusa; 

- la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti fino al limite di n. 6.523 abiti da grande uniforme 
speciale, n. 27.057 cappotti impermeabili, n. 10.981 divise invernali per personale femminile, n. 9.566 divise 
estive per personale femminile e n. 3.451 pantaloni coiti estivi con banda per NRM; 

VISTO il decreto 11. 702 R.U.A. in data 8 luglio 2019, con il quale è stato approvato il suddetto contratto e 
impegnata la relativa spesa, registrato dalla C01te dei Conti e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 31 luglio 2019 e in data 24 luglio 2019; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato di adottare - per il 
soddisfacimento della prefata esigenza - una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi del l'art. 63, co. 3, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il predetto operatore economico; 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fissato il prezzo unitario di € 220, 14 IV A esclusa per 
gli abiti da grande uniforme speciale,€ 124,94 IV A esclusa per i cappotti impermeabili,€ 159,56 IV A esclusa 
per le divise invernali per personale femminile, € 115,00 IV A esclusa per le divise estive per personale 
femminile e € 33,60 IVA esclusa per i pantaloni coiti estivi con banda per NRM, per una spesa massima 
di€ 3.371.944,00 IVA esclusa, più € 741.827,68 per IVA al 22%, per un ammontare complessivo di 
€4.113.771,68; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUI: F80234710582201950352; 
- 10-Pro.Gest. : n. 13047; 
- PNI-Sicoge : n. 239; 
- CUP: D59E20000620001; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Commissariato 
dal quale si evince che presumibilmente il materiale sarà pagato nel 3° trimestre del 2020 e nel 2° trimestre 
del 2021, 

D.ETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo prn-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direllore del�'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale. 

3. La spesa complessiva di€ 3.371.944,00 IVA al 22% esclusa(€ 4.113.771,68 con IVA) sarà sostenuta con 
i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4854 pg I degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 

IL COMANDAt '~'~rRALE 
(Gen. C.A. <,i ,1istri) 


