
Coniando Gcener(fJJ,le dùelf PArrm([!j, dei C@rabinielfi 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. tiS R.U.A. Roma, l 1 9 G.f U, 2020. 
IL COMANDANTE GENERALE 

VISTO l'a1t. 1, co. 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha istituito 
nello stato di previsione del MEF un fondo, per il periodo 201 9 - 2033, finalizzato al rilancio degli 
investimenti delle amministrazioni centrali dello stato e allo sviluppo economico del paese; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 giugno 2019 che ha 
individuato gli interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale 
del!' Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "ristretta accelerata" (in ambito 

UE) e criterio di aggiudicazione all " 'offerta economicamente più vantaggiosa", n. 2 battelli per 
le esigenze delle unità specializzate del!' Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore del! 'Ufficio 
dei Servizi Aereo e Navale; 

TENUTO CONTO che la predetta esigen~a è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2020 - 2021", approvato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
VISTO l'ait. 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 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 contt·atti pubblici, l'emanazione della determinazione di contran-e; 
VISTO il combinato disposto degli mtt. 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'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi dei corrtbinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell 'a1t. 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; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
PRESO ATTO che apposita commissione, con verbale di stima datato 3 febbraio 2020, ha fissato 
per ciascun battello il prezzo unitario di € 1.600.000,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi 
dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633) da porre a base di gara; 
ACCERTATO che gli importi non sono imponibili IV A, ai sensi del! 'art. 8 bis del D.P .R. 
26.10.1972, n. 633; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla 
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell 'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE), ai sensi dell'art. 61, co.-6 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, al fine di assicurare alle unità specializzate una costante e sufficiente capacità 
operativa; 

- criterio cli aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa ", ai' sensi dell ,-art. 95, co. 2 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 prevedendo: . 
~ l'aucriudicazione anche in presenza di una so la offerta valida, in considerazione della necessità 

bb 

di dispotTe con urgenza della fornitura stessa, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione 
di gara; . 

~ la possibilità per l' A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del la gara, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 95, co. 12 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. SO; 



TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di 
bene contraddistinto da unitarietà; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i codici: 
- CUI.n. F8023471058220204549; 
- ID-Pro.Gest. n. 12479; 
- PNI-Sicoge n. 2844; 
- CUP n. D89E19001120001; 
TENUTO CONTO del cronoprogramrna delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale dal quale si evince che presumibilmente il primo battello sarà pagato nel IV O 

trimestre 2021 e il secondo nel IV0 trimestre 2023; 

DETERMlNA 

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

- "Re::,ponsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto " il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo 

e Navale; 
3. La spesa complessiva presunta di€ 3.200.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'a1t. 8 

bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) sarà sostenuta con i fondi di cui all'a1t. 1, co. 95 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e imputata sul capitolo 7763 pg 7 degli esercizi finanziari 2021-2023. 
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