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D I STATO MAGGIORE

V[STA la delibera del Consi glio dei Ministri del 31 gennaio 2@20, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi , lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sani tari o con nesso all'insorgenza cli
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio ne civile n. 630 in data 3 febbra io 2020
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione cr!L 'emeraenza relativa al rischio
sanitario connesso cdl 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasrnissibili", e in particolare
l'art. 3 (Deroghe ) che, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, consente, tra l'altro , di
provvedere al] 'approv vigionamento di fo rniture e servizi per l'esigenza di cui trattasi, in deroga alle
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
V ISTA l'ordinanza de l Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 in data 22 febbraio 2020
recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione ali 'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso ali 'insorgenza di patologie derivant i da agenli virali trasmissibili" che, in ragione
de ll'aggravamento ciel contesto di criticità, ha mod ificato l'art. 3, co. 5 della citata ord inanza n. 630,
prevedendo la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al l'art. 63, co . 2, let. c) ciel D.Lgs. 18 aprile
20 16, n. 50 in deroga al comma 6 del medesimo art. 63;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVJD-19" ;
VISTA l'ordinanza ciel Capo de l Dipartimento della protezione civile n. 639 in data 25 febbraio 2020
recante "Ulteriori inLerventi urgenti di protezione civile in relazione all 'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso ali 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e in particolare
l'art. l, co. 2 che prevede che "le amministrazioni del comparto della sicurezza, della difesa e del
soccorso pubblico ed il M.inistero de lla Salute provvedon,o dir eltamente ed autonomamente alle
acquisizioni dei dispositivi di cui al comma J [dispositivi di pro tezione individuale] p revia autorizzazione
del Dipartimento della protezione civile";
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, 11. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per .famiglie, lavoratori
ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVJD-1 9";
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Sevizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza C O VJD -19";
VISTI i D.P.C.M. datati 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti 111isu1re urgenti di contenimento del co ntagio
sull' intero territorio nazionale;
VISTO l'art. 74 del decreto legge l 7 marzo 2020, n.18 recante "1\!!isure per la j imzionalità delle Forze di
Polizia, delle Forze Armate, del C01po nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del
personale dei ruoli dell 'A mministrazione civile dell 'inferno" con cui vengono stanziati i fondi al fine di
ga rantire l'adeguata dotazio ne di dispositivi di protezione indiv i'cluale al personale impiegato ;
CONSIDERATO che l'Arma dei Carab inieri , al fine di assicurare la contin uità dei servizi istituzionali e
l'operati vità dei repart i nel la gestione dell'emergenza epidemiologica eia "COV/D-19", ha la necessità cli
approvvigionare, con estrema urgenza, disposi tivi di protezione individuale eia distribui re al persona le;
VISTA la proposta con la qua le la Direzi one di Co mmi ssariato del Comando Generale dell 'A rma dei
Carabinieri:
a. chiede di acq uistare n. 2.000.000 mascherine ch irurgiche;
b. propone cli nominare "direttore dell 'esecuzione del contralto" il Di rettore pro-tempore della Direzio ne
cli Commissariato del Comando Genera le de l!' Arma de i Carabinieri ;
ATTESO che la fo rn itu ra in nrgo111ento costituisce la mi sura stretta mente necessaria per assicurare la
co nti nui tà dei servi zi is ti tuzionali e l'o perativilt1 dei t·eparti nella gestione della situazione di es trema
emergen7.a, discendente dai noli eve nt i ep idemi ologici, gara ntendo al con tempo la tute la della salute elci
personale impiegalo in essi ;

,

VISTA la lettera n. 4 1/2-29-1 in data 30 marzo 2020 con la qual e i! Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, ha già comunicato al Dipart imento della Protezione Civile la necessità di procedere
autonomamente al soddisfacimento dell'esigenza in argomento ;
VKSTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nom ina di un res ponsabil e del
procedimento;
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;
PRESO ATTO che non vi sono convenzion i stipulate dalla Cons ip -all e quali l' Amministrazione sarebbe
obbl igata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012 , n 52 (convertilo con
modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e del! 'art. I de l D.L. 6 I ugl io 2012, n. 95 (convertilo con
modifiche con la legge 7 agosro 2012, 11. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata,
ne lla considerazione che Consip, a seguito dell'esperimento di due distinte procedure negoziate
d'urgenza:
- in data 12 marzo 2020, ha proceduto al l' aggiudicazione della fornitura cli n. 7.72 5.000 mascherine
chirurgiche (lotto 6 di 18), per un importo di € 3.734.750,00 IVA esclusa ed un valore medio unitario di
€ 0,4834 IV A esclusa, che risu lta esaurita, secondo quanto reso noto dal Dipartimento della Protezione
Civi le, soggetto dep utato a individuare le Amm inistrazioni beneficiari e del la procedura secondo la !ex
spec ia lis di gara;
- in data 27 marzo 2020, ha proceduto all'aggiudicazione d~lla fornitura di n. 27 .130.000 mascherine
chirurgiche (lotto 1 cli 3), per un importo di€ 14.914.500,00 IVA esclusa ed un valore medio unitario cli
€ 0,549 IV A esclusa, la cui distribuzione verrà effettuata, in accordo con il Commissario Straordinario,
esci usivarnente per iI settore sa nitario;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 apr ile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità cli nominare un di rettore dell'esecuzione del contratto;
VISTO l'art. 163 de l D. Lgs . 18 april e 20 16, n. 50;
VISTO il capitolato tecnico che rego la le co ndizioni della forni tura;
PRESO ATTO della proposta fo rmulata dalla Direzione di Commissariato di avvalersi -per il
soddi.~'(acùnento della prejèlfa esigenza- di una procedura "negoziata" , senza previa pubblicazione di un
bando cl i gara, ai sens i dell'art. 63, co. 2, Jet. c) del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, con "J\;JACRON" S.p.A.
di Valsamoggia (BO), per l'approvvigionamento di n. 2.000.000 mascherine chirurgiche al prezzo
unitario di € 0,55 fV A esclusa, per un importo complessivo di€ 1.100.000,00 IV A esclusa;
VISTO il decreto n. 17 R. U.A. in data 16 gerumio 2018, regist~ato dall 'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Mi nistero dell a Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale cieli' Arma dei
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e
ap palto di lavori,
DECRETA
1. La proposta di approvv igionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-ternpore del Centro Un ico Con trattuale del
Comando Generale;
- "Dire tiare del'esecuzione del contrarto" il Direttore pro -tempo re ciel la Di rezionc cl i Comrn issariato
del Comando General e.
3. La spesa, per un importo mass im o cli € 1.100.000,00 JV A esclu sa, ant icipata con la dotazione del
fondo sco rta del Reparto Autono mo ciel Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri ai sensi
dell'a rt. 7-ter del Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n 1 90, sarà sostenuta medi ante apert ure cli
cred ito a favo re ciel Fu nzio nario Delegato del Centro Unico Contratt uale e impu tata su l capito lo 7763
''. pese per il potenziamento de i servizi del l'A nna dei Cara binieri . Spese per l'antinfortunist ica" pg I
de ll'eserc izio f'ìnanz.iario 2020.
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