
·comonndo Generale dellPArma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 6b~ R.U.A. Roma, 1 6 G l U 2020 
IL SOTTOCAPO D I STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta n. 173/1 datata maggio 2020 con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
del Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con "SJFT S.r.l." di Romà, la fornitura e installazione cli un nuovo impj_anto cli 
aviorifornimento tipo "G.R.l.F.U .S." presso il NEC di Roma Utbe,_aJ fine-cl' completare 'a t'vità 
ciirìstrutturazione ed ac~yamentO"ae nfe~ o Lo dell 'Arma èei Garabiniei;.i; 

- propone cli nominare "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-ternpore 
dell ' Ufficio Aereo e Navale; 

VISTO l'art. 31 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione ciel 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 cli contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 1 J 1 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cbe 
prevede la possibilità cli 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'art. TP:L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modffìche con la legge 6 Luglio 2012, n. 94) ·e-dèll'arlT del IJ.L. 6 luglio 2012, 
n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano cli soddisfare 
L'esigenza sopra indicata; 
VISTO il verbal.e red~ aggi 2:fJz(J oirtl-qmrle- a:pposita-eommiss,ione .. ha. i tenut . 
sussistenti le motivazioni ger il rico ·s9_alla 12roced~ goziata con la so ra citata,M">cietà; 
RITENUTA valida La proposta formulata dall 'Ufficio Aereo e Navale in merito alla tipologia cli 
appalto eia adottare per il soddisfacimento cieli' esigenza, consistente in una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, con "SJFT S.r.l." di Roma, ai sensi dell'art 63, co. 
2, let. b ), sub. 3) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO del cronoprogramrna delle attività/pagamenti redatto dell 'Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale dal quale si evince che presumibilmente il materiale sarà pagato nel 4° trimestre del 
2021; 
ATTESO che trattasi cli impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
VISTO il decreto n. I 7 R.U.A. 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 Comandante 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori , 

DETERMINA 

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

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell 'Ufficio de t Servizi 

Aereo e Navale. 
3. La spesa sarà sostenuta con i fondi ordinari e imputata sul capitolo 7930 pg 1 dell'esercizio 

finanziario 2021. 
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IL SOTTOCAPO DI \1A;v9 MAGGIORE 
(Gen. D. Mavo-~i-~ue) 
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