
Comando Generale dell 'A rnia dei Carabinieri 
Vf REPARTO- SM - UFFI CIO APPROVYTGIONAMl~NTI 

---------
N.42~.f R.U.A. Roma, 2 7 NOV. 2020 

TL S OTTOCA PO DI S T AT O MAGG I OR E 

VIST A la proposta con la quale la Di rezione di Mobil ità del Comando Generale cieli" Arma dei 
Carabinieri. 
- chiede di assicmare, tramite procedura negoziala senza prev ia pubblicazione di un bando di garn, 

per l'anno 2021, iJ servizio di manutenzione e la Fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico 
ai reparti dipendenti. dal Comando Legione Carabinìeri "Abru?.Zo e Mlolise"; 

- propone di nominare "'direttore de/l'esecuzione del contralto"' il Capo Sezione Motorizzazione 
pro-tempore dell 'Ufficio Logistic;o della suddetta Legione Carabin ieri ; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipuJate dalla Cunsip -alle quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi de( combinato diJposto del�'art . 7 D.L. 7 maggio 2012. n 52 (convertito 
con modifiche con la legge 6 Luglio 2012, n. 9-1) e dell'ari. i del D.L. 6 luglio 2012. n. 95 (convertilo 
con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata , 
VISTI i sottonotati contrattì a procedura rist retta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forni tura in premessa per 
l'anno 20 19: 
- n. 11.059 di rep. stipulato in data 7 mm-zo 20 19 con "OFFICINE TR.ASFORMAZ!ON! 

MECCANICHE SERVJCE S.r.l.'" di Sora (FR) (louo 2), per un importo di € 57.377,05 - IVA 
esclusa, approvato con decreto n. 176 in data l 1 marzo 20 19; 

- n. l l.064 di rep. stipulato in data 13 marzo 20 19 con "BTS S. r.l." di Manoppello (PE) (lotti I e 4), 
per un importo d i € 135.245.90 - IVA esclusa, approvato con decrero n. 203 in data 25 marzo 2019; 

- n. I l .073 dì rep. stipulato in dala 15 marzo 20 19 con ''MOTON. ,1 UTO S r I.·· di Montaquila (lS) 
(follo 6), per un importo di € 36.885,25 - IVA esclusa, approvato con decreto 11. 204 in data 25 
Inarzo 2019; 

CO NSIDERATO che nei bandi di gara riferi ti ai suddetti comralti era espressamente previ sto che 
l'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la faco ltà di assicurare la comi nu ità del servi zio stesso nei 
successivi tre anni , stipulando con la diua aggiudicalari ,1 dell'appalto appositì contralti a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell 'art. 63 , co. S del D. Lgs. 
18 apri le 20 16, 11. 50; 
VISTl i soHonolati contratti a procedura negoziata stipulali da l Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabìnied per assicurare il servizio e la forni tura in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. 11.275 di rep. stipulato in data 29 gennaio 2020 con "OFr 'JC!NE 71ù1SFORMAZJONI 

MECCAN!CHE SERVTCE S.r.l."· cli Sora (FR) (louo 2), per un importo di € 57.377,0S - fVA 
esclusa, approvato con decreto n. 49 in data 30 gennaio 2020. registrato dall;i Corte dei Conti in data 
21 febbraio 2020; 

- n. 1 1.208 dì rep. stipulato in data 17 dicembre 20 19 con " JJTS S.r.l." cli Manoppello (PE) (lotti I e 
~), per un importo cli E" 135.245.90 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 1394 in data 23 
dicembre 20 19, regis1rato dall a Corte dei Co11ti 111 data 23 gennaio 2020; 

- n. l l .204 di rep. stipul ato in data 16 dicembre 20 l 9 con '· MOTO/? AUTO S.r. l.,. di Montaquila ([S) 
(lo tto 6). per un imporlo di E 36.885.25 - I V A esclusa, approvato con decrel'o n. 1 J 78 in data 19 
dicembre 2019. registrato dalla Corlc dei Conti in data 23 gennaio 2020; 

VISTI i capito lati tecnic i che rego lano le condizioni del servizio: 
RITENUTA valida la proposta fo rmulata dalla Direzione di Mobilità di adottare per il 
soddisfac imento della prefata esigenw una procedurn negoziata scnz.a previa pubblicazione di un 
bando cl i gara, ai sensi dell'art. 6J. co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50. con gli operatori economie.i 
s°X;cati; 



VISTO 1·art. 31 del D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile c.lel 
procedimento. un ico per tulle le fosi di attuazione del progra111111a di approvvigionamento; 
VlSTO 1·art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede. prima dell 'avvio del le 
procedure di affidamento dei contralti pubbl ici, l'emanazione de lla determina a contrarre; 
VISTO il combinalo disposto degli arlt. 3 1, I O I e 1 11 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell ' esecuzione del co ntralto: 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l'anno 202 1 la Di rezione di Mobilità 
ha slimato una spesa complessiva di € 229.508,20 - I V A esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impeg110 di spesa delegata 
e i.I pagamento a funzionaiio delegato; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma de lle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilita 
dal quale si evince cbe il servizio µreslato verrà pagAto previa emissione di fatture mensili 
posticipate; 
VTSTO il decreto 11. l 7 R.U.A. in data 16 gem,aio 2018. registrnto dall 'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Mini-stero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti re lativi ai contratti per la fornittu·a 
di beni e servizi e appalto di lavori, 

D E T E R M f N A · 

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

- .. Res1wn.wbile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Cemro Unico Contra11uale del 
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri; 

- '·Direlfore dell'esecuzione del contratto·· il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempere 
dell ' LJ[fìcio Logistico del ln Legione Carabi nieri ··Abruzzo e Molise". 

3. La spesa complessiva presunta di € 229.508,20 rv A al 22% esclusa(€ 2.80 .000.00 lVA compresa), 
smà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4868 pg 6 dell 'esercizio fi nanziario 
202 1. 

IL SOTTO~ APO 01 S! ! 
(Gcn. O. Manò 


