
Coniando Generale deil rArrna dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N .. JfJ..r. R.ll.A. 
-----------

Roma, 3 1 MAR1 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione cli Commissariato del Comando Generale clell'!\nna dei 
Carabinieri : 
- chiede di approvvigionare. tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, n. 9.600 cappelli per GUS completi cli accessori: 
- propone di nominare "Direi/ore dell 'esecu~ione del contralto·· il Direttore pro-temporc della 

Direzione di Co111111issariato del Comando Generale clcll'Arrna elci Carabinieri; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. .50. che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi cli attuazione elci programma di approvvigionamento: 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede. prima dell'avvio delle 
procedure cli affidamento elci contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre: 
VISTO il combinato disposto degli artl. 3 L l O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione ciel contratto; 
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali I A111111inistrazione 
sarebbe obbligala ad aderire ai sensi del combinato disposto de/1 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012. 11. 52 
(convertilo con mod[fìche con la legge 6 luglio 2012. 11. 9-1) e del/ ·art. I del D.L. 6 luglio 2012. n. 95 
(convertilo con modifìche con lo legge 7 agosto 2012. 11. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.734 cli rcp. stipulato in data 13 dicembre 2017 dai 
Centro Unico Contrattuale con ·'LA.130.CONF S.rl." cii Roma per la fornitura cli n. 3.000 cappelli 
per GUS completi di accessori, al prezzo unitario cii ( 72,27 IV A esclusa, e di n. 2.500 berretti rigidi 
femminili con fregio, al prezzo unitario di E 56.5884 IVA esclusa, per un importo complessivo cli 
€ 358.28 I ,00 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 909 R.U.A in data 15 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa. registrato dalla Corte elci Conti e dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 22 gennaio 2018 e 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. 15.000 cappe! li per GUS completi di accessori: 
- n. 10.000 berretti rigidi femminili con fregio, 
nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria dell'appalto in questione appos1t1 
contratti a 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; 
VISTO l'art. 3 ciel citato contratto che prevede, nel caso cli esercizio della facoltà di stipula cli un 
contratto n procedura negoziata per forniture complementari, il riconoscimento c\cli'ackguarncnto dei 
prezzi contrattuali e la possibilitù cli approvvigionare ulteriori manufatti (ìno al limite dei quantitativi 
sopraindicati: 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 10.961 stipulato in data 7 dicembre 2018 che prevede: 

la rorniturn di n. 1.512 cappelli per C1US completi di accessori, al prezzo unitaril1 di C 74.95 IV 1\ 
esclusa. e di n. 1.037 berretti rigidi femminili con li-cgio. al prc7JO unitario di F 58.80 IV/\ esclusa. 
per un importo complessivo di C 174.300,00 lV f\ esclusa: 
la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti lino al li111itc di n. 13.488 cappelli per GUS 
completi di accessori e cli n. 8.963 berretti rigidi le111111inili con !'regio: 



V!STO il decreto n. 98<J R.lJ./\. in data l(l dicembre 2018 con il quale è stato appruvaw il prdato 
contratto ed impegnata la relativa spesa. registratu dalla Corte dei Conti e da!l"Ufficio Ccntrnlc dc! 
Bilancio presso il iVlinistcro della Difesa. rispcllivamcntc. in data I C) dicembre 2018 e 2 gcnnail1 
2019: 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.130 stipulato in data 4 luglio 2019 che prevede: 
- la fornitura di n. I .0'.20 cappelli per GUS completi cli accessori. al preao unitario cli C 74.95 IV;\ 

esclusa. per un importo complessivo di t' 76.44i).00 IVA esclusa: 
- la possibilità di approvvigionare ulteriori manufotti tìno a! limite di n. 12.468 cappelli per (rLS 

completi cli accessori e di n. 8.963 berret!i rigidi l'ernminili con fregio: 
VISTO il decreto n. 895 R.U.A in data 14 ottobre 2019 con il quale è stato approvato il prcfato 
contratto ed impegnata la n~lativa spesa, registrato dalla Corte elci Conti e dall'Urtìcio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa. rispettivamente. in data 4 novembre 2019 e 24 ottobre 
2019; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni clclla fornitura: 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Dirci.ione di Commissariato cli adottare - per il 
sodclisJÈlcimento della prcfota esigenza - una proccdurn negoziata senza previa pubblicazione cli un 
bando cli gara, ai sensi dell'art. 63. co. 3, !et. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50. con il predetto 
operatore economico: 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fissato il prezzo unitario di ( 74.95 IV A 
esclusa per i cappelli per GUS completi di accessori. per una spesa massima di E' 719.520,00 IVA 
esclusa, più E 158.294.40 per JVA al 22%. per un ammontare complessivo cli€ 877.814.40: 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura cli cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUI: n. F80234710582201950358: 
- ID-Pro.Gest. : n. 13052: 
- PNI-Sicoge: n. 243: 
- CUP : n. D59E20000500001; 
TENUTO CONTO ciel cronoprogramma clcllc atlività/pagamenti redatto dalla Direzione cli 
Commissariato dal quale si evince che presumibilmente il materiale sarà pagato nel 2° trimestre 2020 
e nel l O trimestre ciel 202 l : 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018. registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018. con il quale i! Comandante Generale del l'Arma elci 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti cli approvazione di contratti per fornitura cli beni e 
servizi e appalto cli lavori. 

DETERMINA 

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

- '·Responsabile 1111ico del JJrocedimenl(J°' il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale: 

- ·'Direttore delf'<'sernzione del co111rolto .. il Direttore pro-tempme della Direzione cli 
Commissariato del Comando Generale. 

3. La spesa complessiva di (2 719.520,00 IV 1\ al 22% esclusa (C 877.814.40 con IV;\) sarà sostenuta 
con i fondi ordinari ccl imputata sul capitolo 4854 pg I degli esercizi lina111.iari 2020 e 2021. 

IL CAPO DI STAJ~ AGGIORE 
(Gcn. C.A.l 
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