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'(_"loniando Generale dell'Arn-ia dei Carabinieri 
VI !Ut:l'ARTO - SM - UFFICIO APP IH) VVJ(;J<.)NAMENTI 

----------- - .2 6 011, 2020 R.ll.A. Rom~, 

IL CA P O D I ST ATO MAG GIO R E 

VISTA h1 proposta con la quale l"LJllìcrn lii lancio del Comando Ut.:11crnll: del!" A l'lm1 ùei C:1 rab i n ìcri : 
- chiede d i assicurare. l ram11c proccdurc1 negoziala st.: 11 1.a previa pubbl i<.:nzione di un bando di gsn1 

per l' ,111110 202 1, i l servi/,io d1 trnslot:hi <.:onnesso ai trn:;{e1·imenti d'm 11oriuì dei mi litari: 
- propone cli nominare '·dirertore del/ ·esecuztone del co1111·a110·· il CApo del Servizio /\mmi nistralìvo 

pro-1empore del 1 · En te/Dis1accamc1110 i nteress~i to; 
A TT[SO che 11011 vi sono convcnzilln i stipulale dalla l'ONSI JJ -a/Le q11al i I A1nminLnrazivne 
w rebbe obbt1ga1a ad aderire (11 rn11si del mmbinato disJl<WO del/ ·art 7 D. L. 7 mat~io 2() I 1. n 52 
(convertito c:on rnocl!fìche mn la lexge (> l11r,lio 2012, n. 9-/) e del/ 'art. I del D L 6 lu:t!.lio 20 I 2. n 95 
(convertito aon mncl[fìche con lu le~ge 7 agosto 20 / 2. n J J5) - che conscn1ano di soddisfare 
l 'csigen7.a soprn indicatH_ 
VISTO il cun lralto a procedma rislrd La 11. I 0.867 di rt:p. stipulato in data 26 giugno 2018 d,11 Centro 
Un ico Con1ratLuale del Comando Gencrn lc dt:ll'Arnw dei ('c:1rnbmicri con il R.T.J. ··!)/~ VRLUS 
SER Vf7,J ULOBA LI S.r.l ... di Romal·,<.,'OC/D ì f . COOPF.!0/ T//1,1 /~'UROP A 2000 n r I., di Frosmonc. 
per i l serv iz io di tras lochi conness i ai trasferimenti cl'm1toritù dei militari· dell'Anna dei Carabinieri 
per le esigenze dei reparti CC dis locati nell' ambito dcl l<1 rcgi<1 11c l.a:t.io (lo /lo /), per l' anno 20 18, per 
un imporlo complessivo di E 545.748.00 IVA esclusa: 
VIST O il decreto n. 405 R.U./\. in dat:.i 4 luglio 2018 t:on i l qtrnlc è ~ìlalo <1pprovato il suddetto 
contralto. r<;gistralo dalla Corte dei Cl>n l1 in dc1t<127 l uglio 20 18; 
CONSJ DERA TO che nel bnn<io di gnrn ri rcrito nl suddetto contralto era espressamente p1·cv1sto che 
l 'Arma dei Carab inieri si sarebbe r iservala la faco ltà di assicu1·arc la continuitil del serviz io slesso nei 
successivi Lrc anni. st1pul.,111do coi1 lei ditta aggiud icataria dell"appal lo appositi contralti a procedura 
negoziata senza previa pubblicaz.ione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63. co. 5 del D. Lgs. 
18 apri le 20 I 0, n. 50; 
V ISTO il contratto a procedura negoziarn n. 11 008 di rep. st iJ)ttlato in data 20 dicembre 20 I 8 da l 
Centro Unico Conlractualc del Comando Generale dcl l ' /\rma dei Carabi nieri con il R. r. l. ·'DE 
VELUS Sl~RV/%1 GLOJJA U S.r.l ... di Romaf'SOCIETA. COOl'/~RATJVA EUROJ'li 2000 u r.l ... cli 
f rosinonc, pc1 i l servizio di traslochi connessi a1 Lraslenmenl1 d·.iulorità dei ni il il::1 ri dcli' /\rma dei 
Cftn:1bin1eri pi.:r le: es1gen;,,.c dei repani CC dislocali nelrambito del la regione Lazio ({0110 /). per 
l'anno 20 19, per un importo complessivo cii f 545.748,00 IV/\ esc lusa; 
V ISTO i l decreto n. 73 R.U.1\. in dnla 29 gennaio 20 19 con il quale è slato approvalo i l suddcllo 
con lrnllo, rcgistrmo dal 11-1 Co1·tc dei Co11ti in data l marzo 2019: 
V ISTO il cont nmo a procedur::i 11egni.'.i,nr1 n. 1 I .238 di rcp stipulé:11 0 in data 21 dicembre 2019 da l 
Cen1ro Unico Contral tu11 lc del Comando Generale dell'A rnrn dei Carabinieri con il R.1.1. '·J)J.~ 
IIELUS SJ.::J~ll/7.I G J,OB1IU S.r.l: · Ji Romaf"·SOC:!E71I C00/1/:RAT/1111 l~U/Wf>l f 2000 S.r.l·' di 
Frosinone. per i l se rv izio cli lraslochi c.:01111ess i ai 1rns l'i:rime111 ì cr aulorit,ì dei mi i ilari cicli' 1\rnrn dei 
Carabinieri per le <::sigent.c de i rcpèlrti ('(' dislocali nell'ambito della regione I ,H1ìo (lo/In /). per 
l'anno 20:20. per un irnpono eomplessiv1) di C 545 748.00 IV/\ esclusa; 
VISTO i l dccrclo n. 3 R.LJ ./\. i11 da l;i 9 gennaio 2020 con il quale è stato appro valo il suddcL(o 
contral io_ rcgismilo da llH Corte dei ('0111i 111 cima 27 gc1111a10 2020. 
V ISTO i l c.:.ipi tol,1lo tccnic.:o c.:hc.: rcgo l;1 le c.:omli1.ioni del sen ii.in: 
l~ITENLIT A \·,ilida la proposiu l'tmmil,Ha thlll'LJlfo:io 13ilirnci,, d1 adouare per il sodtlis li:1cirnènt11 
dclln pre lhta csigcn/.a una prm;cdur.1 11t.:~tl1.Ìaln seni.a prc , i,1 pubhlic,11.ionc di u11 hnmln d1 gmu. ai 
sensi clc lrmt. <,J . ClL 5 del D. l.gs. 18 apl'llc 1016. 11 . .'i O. t:011 il prda to lt 1·.1: 
V ISTO f'mt ì I ck: I D. 1,!!S 18 11pri lc "O I (l Il ,o. cill' prc,·cde lc1 nomina di un n:sponsabik dd 
procccli 111L·1110. unico per lullc le h1~1 di i1 lt ua1 io11c ckl programma di .1ppmvvigin1wrnc11111 . 



VISTO J"arl .12 . co 2 del D Lgs. 18 aprile :201(,. n. 50. che prcvcdL. prima tlc ll"nvv10 delle 
p1·occdurc d1 af'lìdamento de i conl rnt li puhhl ici. l"i.:manazione del la detennin:1 a c(111 1rarrc: 
V I STO i l c..:ombinalo disposlo degli art.t. 1 1. 101 1.: 111 del U. L,gs. I~ aprile 20 16. n. 50. che prevede 
la possibi li tà di nominare un dircllcm: dcll'cscc.:u,.1rn1e del cuntrn!Lo: 
PRESO ATTO che per assicurn rt' il scrvi, io <;opra clcscrilto per l 'anno 202 1 l'U flìcio 13i lancio ha 
s1i111ato una spesa complessiva am1ua di (:' 545 748.00 JV/\ csc;lusa; 
Tt1:N ro CONTO che la prnccdurn concorsuale in Mgomento prevede l"impegno di spesa delegala 
e i I pagamento a lì.111:r.iunario tlckgato: 
Tfi:NlJTO CONTO che all"u11provvigio11amc1110 di cui trattasi è simo assegnalo il <.:ociice Cl 11 
11. S802347 1058220 1840112 t•d il wdicc ID- l' ru (ìcs1 l1 I S753; 
TENUTO CONTO del cronl1programmti delle attività/pagamenti rcdano dall'Uffi ciu Bi lancio dal 
quale s i evince che il scrvi;.,·.io prcst.1to verrà pagato. per ogni trasl oco elTellllato. 1m:vin c111 issio11c di 
fattura posticipata, 
VISTO il decreto n. 17 IUJ /\ in cinta 16 gennaio 2018. registralo <lall'lJllici<1 Ccnlrnlc del n ilancio 
presso i l lvl inistcro del la Di lc.sa 1n dato 12 febbraio 20 18, con i l quale il Co1m111clan1e (ìcne1·ale 
dell'Anna dei CHrabinicri hu dclt:ga10 la lìnm1 elci provved imenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni ..; servizi e appalto di lavo1i. 

DE T ERM I NA 
I. La proposta di approvvigiom1111cnlu ciel servizio indicato in premessa è approv~na. 
1. Sono nominali : 

- --Responsc1bile unico del pmcedi111e11(li. i l ('c1po pro-lemporc clel Centro Unic.:o Conlrauuale d1.;I 
Comando Gem:n-1lc dcli" /\rma dei C<1rnbi11 icr1. 

--D,rerron1 de// 'asecuzione del contralto'· il Capo de l Servizi<) 1\m rninis.lrativo pru-tempore 
del I' E11 Lc/D istaccamcn1n i 111cressato. 

3. LH spesa l.!Ornplcssiva prcsunw di € 545.748.00 IVA fil 22% esclusa (C 665.8 12.56 I V/\ eomprcs<1). 
sarà sostenULa con i fondi ordinari cd i111putc1u1 sw capitol i 4830 pg 19 (C 613.476,56 IVA 
c<.1 111presa) e 2857 pg 4 ( f 52.336,00 IV A compresa) cle ll'esercizio finanziari o 2021 

I L CA PO DI s1#0 MAGGIOR I~ 
(Gen. ~ J,u'l.i) 


