
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-------------
N. 1204 R. V.A. Roma, 25 novembre 2020 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

PREMESSO che l'Arma dei Carabinieri, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse impiegate 
nella gestione della notifica dei verbali per infrazioni al Codice della Strada e dei relativi pagamenti, 
intende affidare il servizio di cui trattasi in outsourcing, tramite la prestazione di un complesso 
servizio integrato che consenta, a livello nazionale, la gestione completa degli aspetti burocratici 
conseguenti all'attività sanzionatoria, dalla fase della notificazione dei verbali a quella di estinzione 
della derivante obbligazione; 
TENUTO CONTO che, a seguito dell'emissione del D.M. 19 luglio 2018, recante "Disciplinare 
delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di 
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni ·connesse e di violazioni del codice 
della strada", il Ministero dello Sviluppo Economico alla data odierna ha rilasciato, in ambito 
territoriale nazionale, 3 licenze individuali speciali per la notificazione delle contravvenzioni, così 
come riscontrabile dall"'elenco operatori postali muniti di LIS" aggiornato alla data del 5 maggio 
2020 reperibile sul sito istituzionale del predetto Ministero; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di affidare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l'anno 2021, il servizio di cui trattasi a "Poste Italiane S.p.A." di Roma, al fine di assicurare la 
continuità dello stesso nelle more della redazione del capitolato tecnico che assicuri la gestione 
completa degli aspetti burocratici conseguenti all'attività sanzionatoria, dalla fase della 
notificazione dei verbali a quella di estinzione della derivante obbligazione, e dell'espletamento 
delle relative procedure di gara; 

- propone di nominare: 
~ "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
~ "Direttore del! 'esecuzione del contratto": 

• il Capo pro-tempore dell'Ufficio Annamenti, Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la 
Telematica, in relazione alla fornitura dei bollettari e del servizio "statistiche"; 

• il Capo pro-tempore del Servizio Amministrativo del Centro Nazionale Amministrativo, per il 
servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada; 

VISTI l'art. 6 del R.D. n. 2440/1923 e l'art. 41 punti 2 e 3 del R.D. n. 827/1924; 
VISTO l'art. 63, co. 2, let. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale in data 1 7 novembre 2020 con il quale la Commissione all'uopo nominata ha 
ritenuto giustificato il ricorso alla procedura negoziata con la società "Poste Italiane S.p.A." di Roma 
per il servizio di gestione amministrativa e processo di lavorazione dei verbali per infrazioni al 
Codice della Strada, elevati dall'Arma dei Carabinieri per l'esercizio finanziario 2021, nella 
considerazione che: 
- la stessa è proprietaria del software applicativo realizzato per la gestione del Registro cronologico in 

uso nell'Arma, nonché di tutte le componenti applicative, in dotazione presso ciascuno Comando 
dell'Anna dei Carabinieri, sviluppate per l'automazione delle procedure di oblazione dei verbali, 
dei pagamenti e dei relativi controlli; 

- la procedura ristretta allo studio presuppone la redazione di un capitolato tecnico di particolare 
complessità, che deve assicurare l'espletamento dei servizi integrati attualmente in utilizzo e che 
implica il coinvolgimento di numerosi articolazioni tecniche competenti a definire i differenti 
aspetti di carattere operativo, finanziario, informatico e a tutela della sicurezza dell'infrastruttura 
telematica; 



VISTO l'art. 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 contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 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 del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 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; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata 
e il pagamento a funzionario delegato; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i codici CUI 
n. S80234710582202140381 e n. S80234710582202140382 ed il codice ID-Pro.Gest. n. 72458; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Bilancio dal 
quale si evince che i pagamenti saranno effettuati a seguito dell'emissione fatture mensili e bimestrali 
posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 R. U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

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

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto": 

• il Capo pro-tempore dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la 
Telematica, in relazione alla fornitura dei bollettari e del servizio "statistiche"; 

• il Capo pro-tempore del Servizio Amministrativo del Centro Nazionale Amministrativo, per il 
servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada. 

3. L'amministrazione si riserva la possibilità, in caso di conclusione dell'iter della nuova gara o di 
effettiva disponibilità del servizio di cui trattasi in Consip, di non stipulare o di recedere dal 
contratto stipulato. 

4. La spesa complessiva sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sui capitoli 4827 pg. 23 e 
capitoli 4825 pg. 23 degli esercizi finanziari 2021 - 2022. 
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IL CAPO DI S~ MAGGIORE 
(Gen. ,~~l:'uzi) 


