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Com{!J,ndo Genu!r@le del/,! ~Arm@ dei Cara!Ji1J1J,ierri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTB: 

N. 230 R.U.A. Roma, 2 8 MAR. 2020 

IL COMA N DANT E GENERALE 

VIS'f A la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale del!' Anna dei 
Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, n. 26 .985 divise invernali maschili; 
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 

Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
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 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 contrane; 
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; 
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, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n . 11.121 di rep. stipulato in data 19 giugno 2019 dal Centro 
Unico Contrattuale con il R.T.J. "INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI - INCO.M S.p.a." di 
Pieve a Nievole (PT)!'NOVA MOSILANA A.S." di Brno (Repubblica Ceca)l"lNCOM VRANCO SA" 
di Focsani (Romania) per la fornitura di n . 15.834 divise invernali maschi li, al prezzo unitario di 
E 149,835 IYA esclusa, per un importo complessivo di € 2.372.487,39 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 648 R. U .A. in data 25 giugno 2019, 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 25 luglio 2019 e in data 15 luglio 
2019; 
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. 63.336 divise invernali maschili 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'a1t. 63, co. 3, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 20 16, 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 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 dell'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 153,58 IV A 
esclusa per la divise invernali maschili, per una spesa massima di€ 4.144.356,3 0 lVA esclusa, più 
€ 911 .758 ,39 per IV A al 22%, per un anm10ntare complessivo di€ 5.056.114,69; 
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: F8023471058220 1950351; 



- ID-Pro.Gest. : n. 13034; 
- PNI-Sicoge : n. 230; 
- CUP: D59E20000630001 ; 
TENUTO CONTO del cronoprograimna 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, 

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

3. La spesa complessiva di€ 4.144.356,30 IVA al 22% esclusa(€ 5.056.114,69 con IVA) sarà 
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4854 pg 1 degli esercizi finanziari 2020 e 
2021. 


