
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
ve R E'PARTO - SM - UFFICIO APPR OVVIGIONAMENTr 

--- - -------
N./12.èJ R.U.A. Roma, 2 7 NOV, 2020 

IL S OTTOCAPO DI S T AT O MAGGIORE 

VISTA la proposta con la qual.e la Di rczione cl i Mobi I i tà del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri : 
- chiede di assicurnre, Lramile procedura negoziala senza prev ia pubblicazione di un bando di gara, 

per l'anno 202 1, il servizio di manutenzione e la fomiltu·a di parli di ricambio per i veico li in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri ''Abruzzo e /11/olise"; 

- propone di nominare '"clirelfore dell 'esecuzione del conrrcrtto'· il Capo Sezione Motorizzazione 
pro-tempere del l 'Ufficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri ; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi dei combinalo disposto dell'art. 7 D. l. 7 maggio 2012. n. 52 (con11erti10 
con modifiche con la legge 6 luglio 2012. n. 94) e deLl'arl. I del D. l . 6 luglio 20 I 2. n. 9 j (convertito 
con mod(fiche con la legge 7 agosto 2012. n 135)- che consentano cli soddisfare l'esigenza sopra 
indicala; 
VTSTT i sottonotati conlrani a procedura ristrena stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Co111aL1do Generale dcli" Arma dei Carabinieri per assicurare i I. servizio e la fo rnitura in premessa per 
l 'anno 20 19: 
- o. 11.059 di rep. stipu lato in data 7 marzo 20 19 con "OFFICINE TRASFORMAZIONI 

MECCANICHE SERVICE S.r.l." di Sora (FR) (lotto 2), per un importo di € 57.377,05 - IVA 
esc lusa, approvato con decreto 11. 176 in dala l 1 marzo 20 19~ 

- n. I l .064 cli rep. stipltlato in data 13 marzo 2019 con ·· B'l~s· S. r. I •· cli Manoppello (PE) (lntri I e 4), 
per un importo di € 135.245.90 - fVA esclusa. approvato con decreto n. 203 in data 25 marzo 20 19; 

- n. 11.073 di rep. stipu lalo in data 15 marzo 20 19 con "MOTOR AUTO S.r.l " di Montaquila (lS) 
(lutto 6), per un imporlo di € 36.885,25 · IVA esclusa. approvato con decreto n. 204 in data 25 
marzo 20 19; 

CONSJO ERATO che nei bandi di gara riferiti ai suddetti contrarti era espressamente previsto che 
l ' Anna dei Carabin ieri si sarebbe riservala la facoltà di assicu1·are la continuità del servizio stesso nei 
successivi tre eurni~ sLipu l~mdo con la ditta aggiudicataria dell 'appalto appositi contralti a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione cl i un bando di gara, ai sensi del l'arl. 63, co. 5 del D. Lgs. 
18 aprile 20 16, n. 50: 
YTSTl i sollonolati contratti a procedura negoziata stipu lati dal Centro Unico Contrallualc del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servi7.io e la fo rnitura in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. 11.275 di rep. stiptdato i n data 29 gennaio 2020 con "OFFICINE TRASFORMAZIONI 

MECCANICHE SERV!CE S. r.l. '. di Sora (FR) (/o l(o 2) , per un in:iporto di € 57.377,05 - IVA 
esclusa, approvato con decreto 11. 49 in data 30 gennaio 2020. registrato dalla Corte dei Conti in data 
21 ( .. ebbraio 2020; 

- n. 11.208 di rep. stipulato in data 17 dicem bre 2019 con " BTS S.r.l." di Manoppell o (PE) (lofli I e 
.J), per tll1 importo di € 135.245,90 - [VA esclusa. approvato con decreLo n. 1394 in data 23 
dicembre 20 19, registrato dalla Conc dei Collli in data 23 gennaio 2020; 

- n. I 1.204 di rep. stipulalo in data 16 dicembre 20 l 9 con " MOTOR AUTO S.r.l.'' di Montaqui la (fS) 
(/0110 6). per un imporlo di € 36.885.25 - IVA esclusa, approvéllo con decreto n. 1378 in data L 9 
dicembre 20 19. registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2020: 

Vl STl i capi tolati tecnici che regolano le condizioni ciel servizio: 
RJTEN UTA va lida la proposta Conn ulata dalla Direzione cli Mobi li tà di adottare per il 
soddisfacimento della prefota esigenza una procedura negoziala senza previa pubblicazione di un 
bando di ~ara, ai sensi de ll'art. 63 . co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50. <.:on g li operatori economici 
s~cati; 



VISTO l' art 31 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50. che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento. unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VlSTO 1·arL 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede. prima dell'avvio del le 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l' emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli arll. 31. 1 O I e 1 l I del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibi lità di nominare un direttore del l'esecuzione del contralto: 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l"anno 202 l la Direzione di Mobilità 
ha stimalo una spesa complessiva di € 229.508,20 - IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomenLo prevede l' impegno cli spesa delegata 
e il pagamento a runzionario delegato; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle anività/pagamenti redatto dall a Direzione di Mobi lità 
dal quale si evince che il serv izio prestato verrà pagato previa emissione di fatture mensili 
poslici pate; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data I 6 gennaio 20 18. registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 lèbbraio 20 18, 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 appa lto di lavori. 

D [ T E RMf NA-

I. La proposta cli approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nomi nari : 

- ·'Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Conlrattuale del 
Comando Generale ciel l'Arma dei Carabinieri ; 

- "Direttore de/l 'esecuzione del contratto'' il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 
cleU' Ufficio Logistico della Legione Carabinieri "Abruzzo e i\lfolise". 

3. La spesa complessiva presunta di E 229.508,20 N A al 22% esclusa(€ 280.000.00 lVA compresa), 
sarà sostenuta con i Fondi ordinari ed imputata su l capitolo 4868 pg 6 del l'eserciz10 lì nanziario 
202 1. 
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IL SOTTOCAPO 01 s~lt_o MAGGIORE 
(Gen. O. Man+JJ,i,,ì 


