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Comartdo Generale (!e/l'Arma dei Carabinieri 
VI REP1\lffO - SM - UFFIC IO A l' l'llOVVIGIONAM ENT I 

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

IL SOTTOCA P O DI STATO MACCJORE 

VISTA la proposta con la quale la Di rezione di Mob il ità de l Comando Genera le cieli' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare. tramite procedura negoziala senza previa pubbl iea%ione di un bando dì gara, 

per l' anno 202 1, il servizio cli manutenzione e la fo rnitun , di parti cli ricambio per i veicoli in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna": 

- propone di 110111 i mu·e '·direi/ore del� 'esecuzione de,/ contratto" i I Capo Sezione Motori zzazione 
pro-tempo re de ll 'U ftìcio Logistico del la suddetta Legione Carabi nieri ; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulare dal la Consip -alle quali I Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'a.rt. 7 D. L. 7 maggio 20 12. n. 52 (convertiro 
con mod[fìche con la legge 6 lug/;o 2012. n. 9.:/) e del/ 'c,r f. I del D. l . 6 luglio 20 12, n. 95 (convertilo 
con modifiche con la legge 7 agosto 2012. n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTI i sottonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale ciel 
Comando Generale cieli ' Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forn itura in premessa per 
!"anno 2018 : 
- n. 10.742 cli rep. stipulato in data 15 dicembre .2017 con ··c.,JRRUlZERfE E OFFICINE 1-' //i 

8011is1ini & C' S.r /.'· di Cesena (lotti /2 e 13). per un in1porLo di € 43.250,66 - IVA esclusa, 
approvato con decreto n. 39 in data 2 [·ebbraio 20 18; 

- n. 10.772 cl i rep. sti pulnto in data 28 dicembre 20 17 con ·'SAFFfrY CAR cli Giromelli LuiJ?i'' di 
Rimini (forti 20 e 21), per un importo di E I 8.003,44 - fVA esclusa, approvato con decreto n. 40 in 
data 2 fo:bbra io 2018; 

CONSIDERATO che nel bando cli gara ri ferito al suddetto contratto era espressamente previsto che 
l'Arma dei Carabinieri si sarebbe 1iservata la lacoltà di assicurare la continuità del servizio stesso nei 
successivi tre anni , stipulando con la dilla aggiudicataria dell 'appal to apposi ti contratti a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi de ll' art. 63. co. 5. de l D. Lgs. 
18 apri le 20 16, n. 50; 
VISTI i sottonotati conlralli a procedura negoziata, stipu lati da l Centro lJilico Contrattuale del 
Comando Generale ci eli' Arma dei Carabinieri per assicurare il scrvi7.io e la forn itura in premessa per 
l'anno 2019: 
- n. 10.970 cli rep. stipulato in data l I dicembre 2018 con --CARROZZERIE E OFFICINE F ili 

Battistini & C. S. r.l.·· di Cesena (lo tti 12 e I 3). per un importo di E 43 .250.66 - lVA esclusa. 
f1pprovato con decreto n. 86 ciel 3 I gennaio 20 19: 

- n. I O. 985 di rcp. stipulalo i.n data 14 dicembre 2018 con --s11 FETY CA R di Giromeffi luigi .. di 
Rimini (/o tri 20 e 2 / ), per un imporlo di € 18.003.44 - IVA escl usa. approvato con decreto n. 85 del 
31 gennaio 20 I 9; 

VISTI i sottonotati contratti a procedurn negoziatél , stipulat i dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la li)rnilura in premessa per 
!"anno 2020: 
- 11 . 11.247 di rcp. stipulalo in data 7 gennaio 2020 con ' ·CARROZZE/VI:" E OFFICINE F.fli Batrislini 

& C. S.r.l.·· di Cesena (lulfi I 2 e I 3). per un importo di € 43.250.66 - I V f\ esclusa. approvato con 
decreto n. 6 cie l 9 gennaio 2020 e registrato da lla Corle dei Conti in data ?.7 gennaio 2020; 

- n. 11.243 di rep. stipulato in data 24 dicembre 20 19 con ··SAFEn· CAR di Giromeffi Luigi .. di 
Rim ini (lott i 20 e 2 /), per un imporlo di f! 18.003,44 · IVA esclusa. approvato con decreto n. 14 ·12 4 27 dicembre 20 19 e registrato dalla C'o ric dei Conti in data 30 gennaio 2020: 



VISTl i capilolati tecnici che regolano le condizioni del servizio; 
RJTEN UTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobiliti! di adottare per il 
soddi!>facimenlo della prefata esigenza una procedura negoziala senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell'art. 63. co. 5 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, con gli operatori economici 
sopraindicati; 
V ISTO J"an. 31 deJ 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 cli approvvigionamento: 
V ISTO l'art. 32, co.  2 del  D. Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure cli affidamento dei contn.1lli pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VJSTO il combinalo disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del con1ratto; 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l'anno 2021 la Direzione cli Mobilità 
ha stimato una spesa complessiva cli E 61.254. l O -IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argo111ento prevede l'impegno di spesa delegata 
e il pagamento a funzionario delegato; 

TENUTO CONTO del crono programma delle attivilit/pagamenli redatto dalla Direzione cli Mobilità 
dal quale si evince che il servizio prestalo verrà pagalo previa emissione cli fatture mensili 
posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Uflìcio Centrale ciel Bilancio 
presso il Ministero cleUa Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
del!" Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedi men li relativi ai contratti per la fornitura 
di be11i e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. [_,.a proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvala. 
2. Sono nominati: 
-;;Responsabile unico del procedimento'· il Capo pro-tempore del Centro Unico Contratluale del 
Comando Generale cieli" Arma dei Carabinieri; 

-··Direltore de/i ·esecuzione de.I contralfo·· i) Capo Sezione Molorizzaz.ionc pro-tempore 
dell'Ufficio Logistico della Legione Carabinieri "Emilia Romagna". 

3. La spesa complessiva presunta cli cli E 61.254, 1 O IV A al 22% esclusa (E 74. 730,0 I IV A compresa), 
sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputat<1 sul capitolo 4868 pg 6 del!" esercizio finanziario 
2021. 

I L SOTTOCAPO 01 ~TATO MAGGIORE 

(Gen.D.~1~:!.. 
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