
Comando Generale dell'A rma dei Carab in ieri 
VI R EP ARTO - SM - UFFl CIO APP ROVVIGIONAMENTI 

-----.._.;---- -
N.,422.S R.U.A. Roma, 2 7 NOV, 2020 

IL S OTTO C APO o r ST ATO M A GG I ORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobiliti\ del Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinier i: 
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziala senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

per l'anno 202 1, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise"; 

- propone di nominare "direi/ore del/. 'esecuzione del contrai/o .. il Capo Sezione Motorizzazione 
pro-tempore dell'Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri; 

ATTESO che 110 11 vi sono convenzioni stipulate da lla Consip -a/Le quali/ 'Amministrazione sarebbe 
obbligala ad c,derire ai sensi del combinctto di.~posto del�'art. 7 D. l. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito 
con mod{fìche con la legge 6 lugiio 2012. n. 9-1) e dell 'art. J del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito 
con mod{/iche con la legge 7 agosto 2012. n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTI i sottonotmi contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Conlrnttuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l' anno 2019: 
- n. J J.059 di rep. stipulalo in data 7 marzo 20 19 con ·'OFFICINE 7'RASFOR..MA Z!ON! 

MECCANJCJ-/E SERVICL-; S.r.1.·· di Sora (FR) (/ofio 2), per un importo di € 57.377,05 - IVA 
esclusa, approvato con decreto n. 176 in da ta 1 I marzo 2019; 

- n. 11..064 cli rep. stip Ld ato in data I 3 marzo 20.1 9 con ·'BTS S.r.l.,. di Manoppello (PE) (lotti I e :/), 
per un importo di€ 135.245,90 - IVA esclusa. approvato con decreto n. 203 in data 25 maJZo 20 19; 

- n. 11.073 di rep. stipulato in dala 15 marzo 2019 con "MOTOR AUTO Sr./." di Montaquila (TS) 
(lotto 6). per un imporlo di € 36.885,25 - IVA esclusa. approvato con decreto n. 204 in data 25 
marzo 2019; 

CONS lDERATO che nei bandi cl i gara riferiti ai suddetti contratti era espressamente previsto che 
l 'Arma dei Carabinìeri sì sarebbe riservata la faco ltà di assicurare la contim1i!à del serviz.io stesso nei 
successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicatari a dell'appalto appositi contratt i a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione cl i un bando di gara, ai sensi cle ll 'arl. 63, co. 5 del D. L.gs. 
18 aprile 20 16. n. 50: 
VTST l i sottonotati comratti a procedura negoziala stipulati dal Centro Unico ContréllluaJe del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fornit ura in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. 11 .275 di rep. stipulato in data 29 gennaio 2020 con "OFFICINE TRASFORMAZIONI 

MECCANICHE SERVICE S.r.l." cli Sora (FR) (/ofio 2), per un importo di € 57.377,05 - IVA 
esclusa, approvato con decreto n. 49 tn data 30 gennaio 2020, registrato dal la Corte dei Conti in data 
21 febbraio 2020: 

- n. 11.208 di rep. stipulato in data 17 d icembre 2019 con " BTS S'.r./." di Manoppel lo (PE) (/oflì I e 
4), per un importo cl.i E' 135.245.90 - IVA esclusa, approvato con decrelo n. 1394 in dala 23 
dicembre 2019, registralo dal la Corte dei Conti in data 23 gennaio 2020; 

- n. I 1.204 di rep. stipulalo in da ta 16 dicembre 20 l 9 con "MOTOR Il UTO S.r.l." di Montaqui la (IS) 
(lotto 6). per un importo cli€ 36.885 .25 - IVA esclusa. approvato con decrero n. 1378 in data 19 
dicembre 20 19. registralo dalla Corlc dei Conti in data 23 gennaio 2020: 

VISTl i capitolati tecnici che regolano le condizioni del servizio: 
RITEN UT A valida la proposta formulala dalla Direzione cli Mobilità cli aclollarc per il 
sodd isfaci mento della prefata esigenza una procedura negoziata senza prevìa pubblicazione cli un 
bando di gara, ai sensi dell'art. 63. co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 20 l 6, n. 50. con gli operntori economici 
so,i,~d~cati; 



VISTO l'art. 31 ciel D. Lgs. 18 april e 20 16, n. 50. che prevede la nomina di un re~ponsabi le del 
procedimento. unico per tulle le fasi dì attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima clell"avvio de ll e 
procedure di affidamento dei contratli pubblici, l' emanazione dd la delermina a contrarre; 
VJ STO il combinato disposto degli arlt. 31 , 101 e 11 1 de l D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore de ll 'esecuzione del contratto; 
PRESO ATTO che per assicurare il servi zio sopra descritto per l' anno 202 1 la Direzione di Mobili tà 
ha stimalo una spesa complessiva di€ 229.508,20 - I VA esclusa; 
T ENUT O CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa de legata 
e il pagamento a runzionario delegato; 
TENUTO CONT O del cronoprograrnnrn dell e attività/pagamenti redatto dalla Direzione cli Mobilità 
dal quale si evince che il servizio prestato verrà pagato previa emissione di fatture mensil i 
posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 R. U. A. in data 16 gennaio 20 J 8, registrato dal! 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero del la Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
del l'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appa lto cli lavori , 

D ETE RMI N A 
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 del 
Comando Generale cieli. Arma dei Carabinieri ; 

- " Direttore del/ ·esecuzione del contratto" i I Capo Sezione Motorizzazione pro-tempo re 
dell'Ufficio Logistico della Legione Carabinieri .. Abruzzo e Molise". 

3. La spesa complessiva presunta di E 229.508,20 fVA al 22% esclusa(€ 280.000.00 I V A compresa), 
sarà sostenuta con i fond i ordinari ed imputata su l capitolo 4868 pg 6 dell'esercizio fìmrnziarìo 
2021. 

ZF;'"' 

IL SOTTOCAPO DI ST/Ì:O MAGGIORE 
(Cen. D. Marir 


