
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Yl REPARTO- SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N.~44 R.U.A. Roma, '"" 6 APR1 2020 
IL CAPO DI STATO MAGG IOR E 

CONSIDERATO che l'Arma dei Carabinieri , per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento per il personale avente diritto , ha esperito una procedura ri stretta suddi visa in 7 lotti , 
prevedendo per ciascun lotto, ai sensi del! 'art 54, co. 3 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, la stipula di un 
accordo quadro con un solo operatore economico per la durata massima di 48 mesi; 
VISTO l'accordo quadro n. 11 .298 §]gulato in data 5 marzg 2Q2,Q .qal Centro Unico Contrattuale con 
"JTURRI S. A. " di Sivi~l~ (S12.e,g11,,a) per la fornitura di un quantitativo massimo presunto di n. 19.516 

µ'atr- 1 s 1va Ì estivi per motocicli sti ed equipaggi dei NRM, al costo unitario di € 97,90 IV A esclusa 
(lotto n. 3), per un importo complessivo di€ 1.910.616,40 IVA esc lusa; 
CONSIDERATO che l'ati. 7 del citato accordo quadro prevede la possibilità d i stipulare appositi 
contratti attuativ i per la fornitura dei predetti manufatti, entro i limiti e condizioni fissati ne l! 'accordo 
quadro stesso; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri : 
- ~ hiede di xocedere. mediante la stipula di apposito contratto attuativo, all'approvvigionamento di 

n. 7 .8 16 paia di stivali estivi per motociclisti ed e ui aggi dei NRM; 
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del co;;-t;;tto" il Direttore pro-ternpore dell a 

Direzione di Commissariato del Comando Generale cieli ' Arma dei Carabinieri; 
VISTO l'art. 31 de l D. Lgs . 18 apri le 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabi le del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento ; 
VISTO l'art. 32, co . 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima de ll'avvio del le procedure 
di affidamento dei contratti pubblici , l' emanazione della determinazione di contrarre; 
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; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'A mministrazione 
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 del! 'art. 1 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modffìche con la legge 7 agosto 20121 n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
TENUTO CONTO dell ' urgente necessità logistico-operativa di approvvigionare i predetti materiali , 
al fine di far fronte alle esigenze cli vestizione del personale; 
RJTENUT A valida la proposta fo rmulata dalla Direzione di Commissariato di aderire, per il 
soddisfac imento della prefata esigenza, al suddetto accordo quadro tramite la stipula di un appos ito 
contratto attuati vo, per una spesa di € 765.186,40 IVA esclusa, più€ 168 .341 ,01 per IVA al 22%, per 
un ammontare complessivo di€ 933.527,41; 
TENUTO CONTO 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 : 
- ID-Pro.Gest.:n. 13059; 
- PNl-Sicoge: n. 249; 
- CUP: D 5 9 E2popoµ3 000 l ; 
CONSIDERATO il cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di 
Commissariato dal quale si evince che presumibilmente la prima aliquota della fo rni tura, pari a 
n. 4.816 manufatti, venà consegnata entro il 3° trimestre 2020, mentre la seconda al iquota, pari a 
n. 3.000 manufatti, verrà consegnata entro il I O trimestre 2021 ; 



1 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall 'Ufficio Central e del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 201 8, con il quale il Comandante Generale 
cieli' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relati vi ai contratti per forn itura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

I. La pi·oposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

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

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

3. La spesa complessiva di€ 765.186,40 IVA al 22% esclusa(€ 933 .527,41 con IVA) sarà sostenuta 
con i fo ndi ordi nari e imputata sul capitolo 4854 pg 1 degli esercizi finanzia ri 2020-2021. 
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IL CAPO DI ST AJ'J51'!f GGIORE 
(Gen. C.Af/;ztuzi) 


