Comando Generale dell rArma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N.

R.U.A.
IL

Roma,
CAPO

DI

STATO

MAGG I ORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul te1Titorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all ' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 O in data 3 febbraio 2020
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all 'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", e in
paiiicolare l'art. 3 (Deroghe) che, al fine di assicurare la necessaria tempestività d' azione, consente,
tra l'altro, di provvedere all ' approvvigionamento di forniture e servizi per l' esigenza di cui trattasi,
in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificata
dalla successiva l' ordinanza n. 638 in data 22 febbraio 2020;
VISTO l' art. 74, co. 2 del decreto legge 17 mai·zo 2020, n. 18 (convertito con modifiche con la
legge 24 aprile 2020, n. 27) recante "Misure per la fimzionalità delle Forze di Polizia, delle Forze
Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei
ruoli dell 'Amministrazione civile dell 'interno " con cui vengono stanziati i fondi al fine di garantire,
tra l' altro, la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
alle medesime Forze;
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, con estrema urgenza, al fine di assicurare la continuità dei servizi
istituzionali e l'operatività dei reparti nella gestione dell ' emergenza epidemiologica da " COVID19", mediante procedura "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" e criterio
di aggiudicazione al "minor prezzo", m . 537 apparati di sanificazioni per veicoli (ozonizzatori) in
uso ai repaiii dell'Arma dei Carabinieri;
- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere della
Direzione di Mobilità;
VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, unico per h1tte 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 contra1Te;
VISTO il combinato disposto degli aiit. 31, 10-1 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' Amministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'ait. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'ait. 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;
TENUTO CONTO che la Direzione di Mobilità ha stimato per l' approvvigionamento degli
apparati in argomento un costo unitario di € 1.166,40 IV A esclusa, per una spesa complessiva pari
ad€ 626.356,80 IV A esclusa;
VISTO il capitolato tecnico che specifica le caratteristiche della fornitura e ne regola le condizioni;
ATTESO che la fornitura in argomento costituisce la misura strettamente necessaria per assicurare
la continuità dei servizi istituzionali e l'operatività dei repatii nella gestione della situazione di
estrema emergenza, discendente dai noti eventi epidemiologici, garantendo al contempo la tutela
della salute del personale impiegato in essi;

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito alla tipologia di
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede:
- procedura: "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", ai sensi dell'art. 63 ,
c?. 2, l~t. c) e 90. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo ", ai sensi dell ' art. 95 , co. 4, let. b) del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo:
> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente, in considerazione della necessità di disp01Te con urgenza del materiale di cui
trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara;
> la possibilità per l'A.D. di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offe1ia risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall'aii. 95 , co. 12 del predetto Decreto Legislativo;
TENUTO CONTO cl1e no11 si procede alla suddivisione in lotti funzionali in ragione
dell'omogeneità del materiale in acquisizione;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di
Mobilità dal quale si evince che presumibilmente il materiale sarà pagato nel 4 ° trimestre del 2020;
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 il Comandai1te Generale dell ' Arma
dei Carabinieri ha delegato la foma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori ,
DETERMINA
1.

2.

3.

La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di
Mobilità.
La spesa complessiva presunta di € 626.356,80 IVA al 22% esclusa(€ 764.155,30 con IV A se
dovuta), sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sui capitoli 4827 pg 34 e 7126
dell'esercizio finanziario 2020.
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