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Comando Generale dell 'A rnia dei Carabinieri 
Vl RE}"> ARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. _3~R.U.A. Roma, 2 5 SFT. 2020 
IL CAPO D l STATO MAGGIORE 

V[STO l'accordo quadro n. 11 .378 stipulato in data 16 luglio 2020 dal Centro Unico Contrattuale con 
"SIRENA S.p.a. " di Rosta (TO), per la fornitura di un quanti tativo massimo presunto di n. 2.400 
sistemi per te segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicw-ezza a tecnologia LED al costo 
unitario di € 445,00 IV A esclusa, per un importo complessivo di € 1.068.000,00 IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 811 R.U.A. in data 20 luglio 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 agosto 2020; 
CONSIDERATO che l'art. 4 del citato accordo quadro prevede la possibi lità di stipula.re appositi 
contratti attuativi per la fornitura dei predetti manufatti, entro i Limiti e condjzioni fissati nell 'accordo 
quadro stesso; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Arn1runento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di pròcedere, mediante la stiptùa di apposito contratto attuativo, ali 'approvvigionamento di 

n. 1.200 sistemi per le segnalazioni stradali t~niporruree d i preavviso e sicUJezza a tecnologia LED; 
- propone di nominare " Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro 

Unico Contrattuale e "Direttore del! 'esecuzione del contralto" il Capo Ufficio pro-tempore 
dell'Ufficio Almarnento ed Equipaggirunenti Speciali; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2020 - 2021", approvato dal Comandante Generale dell'Anna dei Carabinieri 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50, che prevede la nomina di w 1 responsabi le del 
procedimento, unico per lutte 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,! 'emanazione della detenninazione di contrane; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. I 8 aprile 20 16, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO t:he non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato dispos to dell'art. 7 D.L. 7 rnaggìo 2012, n. 52 
(conve1·tiro con modifiche con la legge 6 l11glio 2012, n. 04) e dell 'art . I del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 
(co11vertiro con modifiche con lo legge 7 agos10 2012, n. I 35) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra tndicata; 
TENUTO COXfO dell ' urgente necessità di approvvigionare i predeni materiali, al fine di fornire un 
supporto logistico aderente e fUirl ionale all'operatività dei Reparti; 
RITENUTA valida la proposta formulato dnll'Uflìcio /\rmamento ed Equipaggiamenti Speciali di 
aderire, per il soddisfacimento della prefata esigenza, al suddeno accordo quadro tramite la stipu la di 
un apposito contratto attuativo; 
TENUTO COl\TO che trattasi dj impegno di spesa primaria; 
TENUTO CONTO che a lla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUT n. F80234710582202000056; 
- TD-Pro.Gesr. n. 14135; 
- PNI-Sicoge n. I 502; 
- CUP master n. D59E20000J90001; 
- CLIP derivato n. D59D20000390001; 
TENUTO C ONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall 'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali dal quale si evince che la fornitura dovrà essere effettuata nl:'1 4° trimestre 
del 2020; 
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VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall'Ufficjo Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 20 18, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei prowedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e se1:viii e appalto di lavori, 
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D ETER MINA 
1. La proposta di approvvigionamento relativa alla forni tura indicata in premessa è approvata. 
2. Sooo 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 Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali. 
3. La spesa complessiva presunta di € 534.000,00 IVA al 22% esclusa (€ 651.480,00 IV A compresa) 

sarà sostenuta con i fondi ordinari cd imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell ' esercizio finanziario 
2020. 

IL CAPO D~O MAGGIORE (Ge?&::!J"o Luzi) 


