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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N. 434 -----<®>----

Roma, l S-novembre 2020 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell'art.· 32, il quale prevede 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; . 
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di noleggio degli apparati TELEPASS per le esigenze di 
rapido transito sulla rete autostradale nazionale dei veicoli in dotazione all'A1ma dei Carabinieri; · 
TENUTO CONTO. che la predetta esigenza_ è stata inserita nel "Piano Impiego 1:ondi 2021 ", a valere sulle 
dotazioni da attribuire al Funzionario Delegato del C.U.C di competenza della Direzione di Mobilità, 
previa determinazione a contrarre del Capo Reparto competente; 
VISTE le caratteristiche del servizio che si intende affidare, dettagliato nell'accordo stipulato, previa 
dete1mina:zione n. 1/6/8-Mot. di prot. in data 27 maggio 1998 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri-IV Reparto-Direzione della Motorizzazio.ne in data 6 ottobre 1998, fra la Società Autostrade 
per l'Italia e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avente n. AUTSPA 434.0295.00 e che regola 
le condizioni del servizio; · 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle qttali l'Amministrazjone sarebbe 
obbligata ad adetire ai sensi del combinato diJposto dell'mt. 7 D.L. 7 ·maggio 2012, n. 52 (coizvedito con modijìche con la 
legge 6 !ttglio 2012, 11. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 !ttglio 2012, 11. 9 5 {t'Oltverlito con modijìche con la legge 7 agosto 2012, 
n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata, tenuto con che la Società Autostrade per 
l'Italia risulta ·concessionaria_· esclusiva della rete autostradale in quanto detentrice dei relativi diritti e che i 
servizi finora forniti nell'ambito del citato contratto risultano adeguati alle esigenze; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte l_e fasi di attuazione del programma cii approvvigionamento; 
VISTO che l'importo massimo complessivo presunto. per l'erogazione del servizio di noleggio dei 
TELEPASS è pari a € 26.229,51 I.V.A. esclusa, come da consolidato storico, attestato dagli importi di 
fatturazione annua del canone per il servizio di noleggio di circa 5.628 apparati (imporlo anntto noleggio per 
singolo apparato€ 5,6853); · 
RITENUTA valida la proposta fo1mulata dalla Direzione di Mobilità di adottare - per il soddiifmimento della 
predetta esigenza - _l'affidamento diretto alla Società Autostrade per l'Italia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del 
D.L. 76/2020, 

DETERMINA 
l'approvazione dell'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a) del D.L. 
76/2020, previa richiesta di preventivo alla Società Autostrade per l'Italia per l'approvvigionamento del 
noleggio di circa 5.628 apparati TELEPJ\SS come indicato in premessa, per una_ spesa massima 
complessiva di€ 32.000,00, I.V.A. al 22% compresa; 

- la nomina del "Responsabile llnico del procedimento" individuato nel Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e ·del "Direttore dell'esecuzjone" del contratto 
nel Direttore di Mobilità pro-tempore; 

- che la spesa massima presunta di € 32.000,00, I.V.A. al 22% compresa, graverà sulle dotazioni da 
a·ttribuire al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4867 /06 dell'esercizio 
finanziario 2021 e 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 


