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Comando Ge1J11,eralfe deflPAr1J111u1i dei Carabinieri 
V[ 1<.EPARTO - SM - UFFCClO APPROYV[GlONAMENTf 

----- ~-- ---
R.U.A. Ro ma, l'] 3 OTTi 2020 

LL CAPO DI STA TO MA G GIORE 
V I STA la proposta con la quale la Direzione di Commissnr i;ito del Comando Generale cle ll ' Arma dei 
Ca rabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubb l icazione cl i un bando cli 

gara, n. J.500 divise inverna li pe1 personale femmin i le, n. 3.500 divise est ive per personale fem m ini le e 
n. 8.000 cappolli impermeabili ; 

- propone di nominare "Respnnsab,le Unico del Procedimento" i l Capo pro- tempore del Centro Unico 
ContrattuAle e "Direi/ore dell'esecuzione del co11traflo'' i l Direllore pro-tempere della Direzione di 
Con1missa riato; 

V(STO l'art. 31 de l D. Lgs . 18 apri le 2016, 11 50, che prevede la nom ina di u11 responsabi le del 
proced imento, unico per tultc le fo si cl i allua2.1one de l programma d1 approvv1gionatnento, 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs . 18 ap rile 20 16, 11. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 

- affidamento dei contrnLLi pubblici, l 'emanazione della delerminazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, IOl e I 11 de l D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. SO, che prevede la 
possib ilità di nominare un direttore dell 'esecuzione de l contra tto; 
ATTESO che non vi sono convenzion i stipu late dalll'l CONS IP - alle quali l 'Ammin istrazione sarebbe 
obbligatn acl aderire ai sensi cle l combinato disposto del l ' art 7 D.l~. 7 maggio 2012, n. 52 (co11vertito con 
modifiche con la legge 6 lugl,o 2012. n. 94) e dell'art. I de l D L. G IL1glio 20 12, n. 95 (cot11'ertito con 
modiftehe con /e, legge 7 agosto 2012. n /35) - che consen tano cli soddisfare l 'esigenza sopra ind icata; 
VISTO il contralto a procedura ristretla n. l O 726 cli rep. stipu lato in data LI dicembre 20 17 dal Centro Unico 
Contrattua le con i l R.T I. "fNDUStJUA CONFEZIONI MONTECATINI - IN.COM S.p.c1." di Pieve a t-.Jievo le 
(PT)/'NOVA MOSILANA A.S" di Brno (Repubb lica Ceca)/" JNCOM /IRANCO SA" cli Focsani (Romania) per 
la forni tura di 11. 3.500 abi ti da grnnde uni rol'me speciale, al prei.'.zo unita rio di € 199,68003 IVA esclusa, 
n. 8.000 cappotti impermeabili. al preuo uni!ario di € 11 S,988 l IVA esclusa, n 4.000 d ivise i11 verna l1 pe1 
persona le femmin i le, al prezzo unitario di€ 146,9853 IVA esclusa , n. J.000 divise estive per personale 
femmini le, a l prezzo unitario cli€ I 02,9897 IVA esc lusa e 11 . 4.000 panta loni corti estivi con banda per NRM, 
al prezw unitario di E J 1,9968 IV A esclusa, pt!r u11 importo complessivo di€ 2.675.682,40 IVA esc lusa ; 
VISTO il decreto n. 892 R. U.A . i11 dala 7 dicembre 2017, con il quale é stato approvato i l suddetto contratto e 
impegnata la re lativa spesa, rcg1s1raco dalla Corre dei Conti e clall'Uftìcio Centrale d i Bil;i11c io presso i l 
Ministero della Difesa, r ispettivamente, in dat,1 22 gennaio 2018 e in data l I ge111rn io 20 t8 ; 
CONSID ERATO che nel bando cl i gara rife1ito al suddetto conLratl'o era espressamente previsto eh€ l ' Arma 
dei Carabinieri si sarebbe riservata In focoltil di effelluare forniture complementari fino ad ulteriori· 
- n. 10.500 ab il i da grande u11ironne spec iale; 
• 11 . 30.000 cappotti impermeabil i; 
- n. 12.000 divise invern ali per persona le (en,minile; 
- n. 12.000 divise est ive per per.sonnle fem minile; 
- 11 . l0.885 pantalon i corti est ivi con banda per NRM, 
nei success1v1 tre anni, sllpulando con la di tta agg1ud1cftlarn1 <ic ll 'ap1)al10 in questione appo"il1 contratti a 
procedura negoziala se11za previa pubblicazione cli un bando di gara, aì sensi dell'art. 63, co. J. let h) del D. 
Lgs. 18 aprile 20 16, 11. SO; 
VISTO l 'art. 3 de l ci tato conmllto che prevede. nel CilSO cli esercizio della foco ll',1 di st ipula di 1111 conlnlllo a 
procedura negoziata per forn i t11re co111 ple111c11lari, il rico1;0:.ci111c11Lo clell'adcguamemo dei prez.zi con trallualì e 
la possib ili tà di ;;ipprovvigiom1rc ulrcriori manufatti lino ~il limi te cleì ci 11 a11rit.ilivi sop1aindicélli . 
V ISTO ti conLrnno a proceduni ncg.01.iat<1 n I O 891 d1 rep. stipulc1 to in darn IJ settembre 20 18 che prev1.:de 
- la forniturn cli 11 1.2 57 iibit i dc1 grande undonne spcc1iile. al prez1.o u11itArio cli € 209,66 IVA e:-clus,1. 

11 2.943 cap poni i111pcrn1et1btli. ;i l prezzo u11 i1mio di ( 1'2tl.9ll IVA esc lusa, 11 . 1.589 di,,1s1.: c<;1i,l: pt:1 
personale le1111111111k. nl !)l'C/i'() ll!1 Ìrario clt e 108. l.3 IV/\ esc lusa. e Il 2 7T2 p ,1111<110111 coni CSII\ I CUII lw 11da 
p<.:r NR1\11 . al pr1.:11.o 1111 11,111u d1 e ì3.60 IV !\ e'>c l lt~H pe1 ,111 i111po··10 ~omplessivo cl1 E' 81>6 i<>S.8 1 l \11\ 
esc lt1s<1 : 
la possibtl 11ù d 1 appn1v,,igìonarc ul1er1or1 111a1 111fot t1 ri1H1 al limite cl i 11 9.2tl ì nbl11 d,1 gra111k 11111iw111l' 
speciale. n ].7 (> 57 c.ippo11i 11 11pcr111eab 1l1 11 I 1.000 cl1v15c :11 n:nrn l1 pc1 pe1 so1111!e fi::n1111i 11tll' 11 10 111 
cl 1vise cslrvc per pcr:;1111,il c k111111111i lc e 11 g 11 ì p1111111I C111i corti c-~ll\·1 c11 11 11a11da pc1· N ICvl 



VISTO d dec1eto n 595 R.LJ I\ 111 dt-1lfl S ottobre _'.Q!8. con il q11alc è strtto cipprnvato il s11ddetto colllrn tlci e 
irnpegnarn la 1-elaliVfl spesa. l'egistrnLo dalla Coi te dei Conll ~ .dall'U!'ficro Cen trale ciel 13i ianc10 presso il 
t,.1linistero della Difesa. r1sµett1van1eute in data 29 o.ltobce .W I s·è in data 19 ottobre 10 I 8: 
ViSTO il contralto c1 procedurn 1H~goz1a1a 11. 11.129 tl1 1ep. stipu lato i 11 da1a J l11gl10 20' 9 che prevede. 

la /'orn i tura di n. 2.720 abili da grnncle 1.m i fo1 me speciale. al prezzo unirntio cli € :209,66 IVA esc lusa, 
II I 019 divise i11ve111a l1 per personale !'crnmini le, al prezzo 1111trario cl i E 1!19,9853 IVA esc lusa. 11 . 84) 
divise eslive per persom1le temrn111 ile, al prezzo u11 itano cli€ 108,l} IVA esclt1sé\, e 11 ~1662 pantaloni co1't1 
estiv i con banda pe1 NRM, :i l prezzo l tnitario di E 33.60 IVA esc lusa. pe1 un importo compless ivo d1 
€ 968.066,27 [VA esclusa: 
la possibi l ità di approvv1giona1e 1tlleriori manufatti fino al l1mile di n. 6.521 abiti da grande un i forme 
speciale, 11. 27.057 cappott i impe1111eabili, n 10.981 clivise invern11li pe1 personale fem1nini le, n 9.566 div ise 
esrive per personale remmi11i le e n 3 451 pa11taloni corti estivi con brrncln per NRM; 

VISTO i l decreto n. 702 R.LJ .A . in clala S lugJio 2019, con il quale e stato f1pprnvaLo i l suddetto contrnlto e 
impegnala la relaLtva spesa, reg1s1rnlo da lla Corte dei Con ti e da l I' Ufftc10 Centra le di Bi lancio presso il 
Ministero clella Difesa, r ispettivameme, in darn J I luglio2019 e in da ta 24 luglio 2019; 
VISTO l'art. J del _citato contratto che prevede, nel caso cli ese rcizio de lla facoltà di stipula di un contratto a 
procedura negozia ta per forniture complementari, i l riconoscimento dcll'adeguarnento dei prezzi conl1aLluali e 
la possibil ità d1 approvvigionare ulteriori m,rnufotti fino al lim ite dei quantitativi sopraindicati; 
\/[STO il contratto a procedura negoziMa n. 11 342 cli 1ep. stipulato i11 <lata 29 maggio 1020 che prevede: 

la fornitu ra di n. 6.523 abiti da grande uniforme specia le, al pre7..zo L111 i ta,rio di € 220, 14 IVA esci Lisa, 
n. 2.500 divise invernali per perso1rn le femmin ile, al prezzo unitario cl i E 159,56 IVA esclusa, n. 3.500 divise 
estive pe1 personale fe111111i11ile, al prezzo unitario d1 E 115,00 IVA csclL1sa, n. 6.000 cappotti imperme·abili al 
prezzo unitario di E 124,94 IVA esclus,1 e n J.451 pantalon i corti esLi vi con banda pe1· NRM, al prezzo 
unitario di E 33,60 lVA esclusa, pe1 un importo complessLVO di E 3.102.966.82 (VA esclusa; 

- la possibi l ità di 11ppmvvigionare ulLenori manufatti fino al l11nite di 11 21.057 cappotti imper111eabi11, 
11. 8.48 1 divise invernali per persona le lemrnini le e n. 6.066 divise estive per personale femmini le; 

V{ST O i l decreto n. 650 R.U.A. in dntn I 5 giugno 2020, con il qualt: e staio approva lo il sudclello contratlo e 
impegnala la relativa spesa, registrato da lla Corte dei Conti e clall' Uffic io Centrale cli Bi lancio presso il 
Ministero de ll.i Difesa, rispettivamente. i11 data J luglio 2020 e in daLA 24 giugno 2020; 
VISTO i l capito lato tecnico che regola le co11dizio11i della fornilura , 
R[TgNUTA valida la proposta fo rrmilata dalla Di rezione di Co111111issnr iaLo di adottare • per il 
soddisfacimen to della prefata es igenza - una procedura negoziata senza prev1<1 pubblicazione di un ba11do di 
gara, ai sensi del l 'art 63, co 3, lel. b) del D. Lgs. 18 c1prile 2016, 11. 50, con 11 prederto operatore econorn1co; 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fissalo il prezzo unitario d i E l 59,56 [VA esclusa per le 
divise 1nvernal 1 per personale fern min tle, di€ 115,00 IVA esclusa per le divise estive per personale Femminile 
e di € 124,94 per I cappotti impermeabili, per Ltna spesa massima cl i e 1.960.480,00 IVA esclusa, più 
€ 43 1.305,60 per IVA al '.l2%, per un a111111011LE1re complessivo di € 2.39 l . 785,60; 
A TI'ESO che trattasi cli impegno cii spesa primaria con pagc1mcnto in accc.rntrala; 
TENUTO CONT O che allc1 procedura cli cui lratlasi sono stati assegnali i seguenti codici: 
· CUI n. F802347 10582202070820; 
- ID-Pro.Gest. 11. I 508 I; 
· JJNI-Sicoge 11 . 5658; 
T'ENUTO CONTO del cronoprogrnmnrn delle a1tività/paga111e11L1 reclatlo da lla Direzione cli Co111missn11alo 
dal quale s1 evince che la l" aliq11ota, composla cl,1 11. S.000 cappolti impermeabili, dovrà essere co11segnr1ta 
e11tro i I 30 giugno 202 l e pagala nel 3° trimestre 2021. mentre 111 2" al iquola, composta da n. 3_500 divise 
invernal i per il 1Jersonale femm inile, 11 . 3.SOO divise estive per i l personale fc111111ini le e n. 3.000 cappotti 
impermeabil i, dovi'~ essere consegnati-\ entro i l 30 11ovemb1e 202 1 e pagala nel 1° lnmestre 2022; 
\/ [STO tl decreto n. 17 in cinta 16 gc111111io ]018, registra lo dnll"Ufficio Centra le del Bilancio presso ti 
Ministero del la Di resa i11 d,na 12 rel>brn io 20 I S, con i I qua le i I CtH1rnnd,rntc Generale dcli' Arnw dei 
Cc11·abi11icrt \111 delegnto la lìrma cle1 provvedimenti cli appmva%1011c cli co 111rn l t1 pe1 f01'!1ilura cli beni e sc.:rvi.zi e 
appalto di lavori. 

D l~ T 1~ R M l N A 
I. La propost;i cli 11pprnvvigio11amc1110 111cl1cl'llt1 i1 1 pn=:i11cssa ~ <1pp10\ :rn1 
2. Sono 110111i11ati 

'·Re.\pon.mbile 11111co del procr!d111w1110 tl Capo prn -1e1n1101-c ck l Cc111ru U11icC1 C:on1rat'luak. 
· ·o,re/101'!' ,f<,/1 t'.\'ertcio,w del ((l /1/1'{!1/ (I' il l)11L'II01\:: J'l'Cl·lt•111po1 <.: dc l lrt 1)11\:( lllilC tl i Co1nlll 1$·'(11 1,IIO 

J. l..a spesa <:rnnplc:ss1va di € I %0 ·1so.oo IV \ :.I:?:?% c,;d1":1 ((· 2 ì01 78~ 601:011 !\A) ,ani ~ostc11u1i1 co11 
i fond1 ord111.111 cd imputala sul u1pi ro lc1 18 -. ·1 pg I degli e,,: rc111 l 111 a111wri 1 [1? I e :o:i.? 

11.('.\ 1' 0 DI ST.:\ l (Jj{l~G(;IOIH. 
(Ct11. C. \ 11/l«1.n11) , ........ •\) 


