
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Mobilità 

N. ,1 L\ 1- Roma, r Ì 2 G l U. 2020 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in parti.colare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti., in conformità ai propri ordinamenti, decreti.no o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi. essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare n. 38 allestimenti.· accessori "hard top" per 
altrettanto vetture Pick-up FIAT "FULL BACK MY 2018" (di cui n. 30 in esenzione IVA poiché destinate 
per l'impiego nei Teatri operatim), acquistate dall'Arma dei Carabinieri mediante adesione a convenzione 
stipulata da Consip con FCA Fleet & Tenders S.r.l di Torino; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2020", approvato con. 
lettera n. 28/3-1-2019 in data 3 marzo 2020 dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, a 
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C. di competenza della Direzione di 
Mobilità, previa determinazione a contrarre del Capo Reparto del IV Reparto; 
VISTE le caratteristi.che dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto 
dalla Direzione di Mobilità, che regola le condizioni della fornitura; 
CONSTATATO 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. 9 5 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 
2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
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 approvcigio11atnento; 
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;. 
VISTO il verbale redatto in data 24 aprile 2020, con il quale apposita Commissione ha ritenuto 
sussistenti. le motivazioni per procedere all'affidamento diretto all'operatore economico "FCA Fleet & 
Tenders S.r.l", ricorrendo i presupposti. di cui all'art. 63, co. 2, lett. b), sub 3) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50; 
RITENUTA valida la proposta formulata cWla Direzione di Mobilità in merito alla tipologia di appalto 
da adottare per il soddisfacin1ento dell'esigenza in premessa, consistente in una procedura "negozjata 
senza pubblicazione di un bando di gard', ai sensi dell'art. 63, co. 2 let b), sub 3) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 con "FCA Fleet & Tenders S.r.l."; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il Codice di Progetto (CUP) n. 
D59E20000780001; 

DETERMINA 

1. La proposta approvvigionati.va relati.va 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 Mobilità. 
3. La spesa graverà sulle dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale 

sul capitolo 7763 pg 1 (art. 1 co. 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in conto residui 2019), con 
IPE e accreditamenti. di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano 
Impiego Fondi 2020. 

PARTO 

-


