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I L S OTTO CA P O DI S T AT O M AG G ( OR E 

VLSTA la proposta con la quale la Direzione cli Mobi lità del Comando Generale del!" Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare. tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

per l'anno 202 I, il servil.io di manutenzione e la fornitura di parli di ricambio per i veico li in carico 
ai reparti dipendenti da l Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna'': 

- propone cl i 110111 inare '"direttore del�'esecuzione de.J. contratto" i I Capo Sezione Motorizzazione 
pro-lempore dell" Ufficio Logistico della suddetta Legione Carab inieri: 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulare dalla Consip -afte quali L'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto detl 'art. 7 D.l.. 7 maggio 2012, n. j2 (co1111ertito 
con mod{fiche con Le, legge 6 luglia 2012. n. 94) e dell 'c,r/. I del D.l. 6 luglfo 2012. n. 9j (convertilo 
con modifìc:he con la legge 7 agosto 2012. n. f Jj)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VJSTT i sottonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Conlntttuale del 
Comando Generale cieli" Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2018: 
- n. 10.742 di rep . stipulato in data 15 dicembre ' 2017 con "CARROZZERIE E OFFICINE Flli 

Baflistini & C. S.r.l" dì Cesem1 (/ol(i /2 e 13), per un imporlo dì € 43.250,66 - IVA esclusa, 
approvaw con decreto n. 39 in data 2 febbra io 2018: 

- n. I O. 772 di rcp . stipulato in data 28 dicembre 20 l 7 con ·'SAF!t/')' CAR dì Giromellì Lui ii'' di 
Rimini (/011i 20 e 21), per un importo cli E I S.003,44 - IVA esc lusa. approvato con decreto n. 40 in 
data 2 febbraio 20 I 8~ 

CONSlD li:RATO che nel bando cli gara riferito al suddetto contratlo era espressamente previsto che 
I' /\rma dei Carabinieri si sarebbe riservala la làcol tà di assicurare la continui Là del servizio sLesso nei 
successivi tre anni, sti pulando con la dilla aggiudicataria dell'appalto appositi con1 ratti a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gura, ai sensi dell ' art. 63, co. 5, del D. Lgs. 
18 aprile 2016. n. 50; 
VIST I i sottonotati conlratti a procedura negoziata, s tipu lali <.fai Cenlro Unico Conlratwa le del 
Comando Genern le dell' Arn,a dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fo rn itura in premessa per 
l'anno 2019: 
- n. I 0.970 di rep. sti pu lato in da ta 11 dicembre 2018 0011 "CARROZZER IJ:: E OFF!CJNE Fiii 

Baff istini & C S r./'· cli Cesena (lotti 12 e I J), per un imporlo cli € 43.250,66 - [VA esclusa, 
approvato con decreto n. 86 de l 31 gennaio 2019; 

- n. I 0.985 di rep. stipulato in data 14 dicembre 2018 con "SA ///~TV CA R di Gitometri Luigi .. di 
Rimini (folli 20 e 2 /), per un importo di € 18.003.44 - fVA esclusa. approvato con decreto n. 85 del 
J l gennaio 20 19: 

VIST I i sottonotati contralti a procedura negoziata, stipu lati dal Centro Unico Conlrattuale elc i 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri per assicurare il servizio e la {orn i tura in premessa per 
l' r111110 2020: 
- n. 11 .247 di rcp. stipulato in daLa 7 gennaio 2020 con ·'CARRUZZERII-: E OFFICINE Fili !Janisfini 

& C. S r.l ... di Cesena (/u!li 12 e 13). per un importo di € 43.250.66 - (VA esc lusa. approvalo con 
decreto 11. 6 ciel 9 gennaio 2020 e rcgislrato dalla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2020; 

- n. 1 l.243 di rep. stipulato in data 24 dicembre 2019 con ' ·SA FETI' CA I? di Giromelli Luigi" cl i 
R1111mi (lofli 20 e 21). per un importo d1 € 18.003.44 - IVA esclusa. approvato con decreto n. 14 12 4 21 d i«m bre 20 19 e registrato dal la Corte <lei C onLi in data J O gcnn11io 1020: 



VlST I i capitolati tecnici che regolano le cond izioni del servizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Di rezione di Mobil ità cl i adottare per il 
soddisfacimento della prefata esigenza L111a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, con gli operatori economici 
sopraindicati ; 
V ISTO r art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento. unico per Lulle le fas i di atl.1Jazione del programma cl i approvvigionamento: 
VISTO l' art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, che prevede. pnma dell ' avvio delle 
procedure dì afTtdamento dei contrallì pubblici, l'emanazione della determina a conlrai, ·e; 
VISTO il combina to disposto degli artt. 31 , 10 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 16 , n. 50, che prevede 
la possibi lità cli nominare Lll1 direLtore dell 'esecuzione del contratto : 
PRESO ATTO eh.e per assicurare il servizio sopra descritto per l'anno 202 1 la Direzione di Mobi.lità 
ha stimato una spesa complessi va cli € 6 1.254. l O - fV A esclusa: 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa delegata 
e ti pagamento a funzionario delegato; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità 
dal quale si evince che il servizio prestalo verrà pagalo previa emissione di faLlure mensil i 
posticipate; 
VlSTO il decreto n. I 7 R.U.A. in data 16 gennaio 20 l 8, registrato da ll ' Ufficio Cen trale del 13ilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbrai o 20 l 8, con il quale iJ Comandante Generale 
cieli' Arnia dei Carabinieri ha cldegalo la firma dei provvect i menti relati vi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori. 

D ETERMINA 
l. La proposta di appro vvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- ·'Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contratluale del 
Comando Generale del!. Arma dei Carabinieri; 

- " Direlfore de// "esecuzion« del c:ontrollo" il Capo Sezione Motorizzazione pro-1empore 
dell ' Ufficio Logist ico della Legione Ca rabi nieri " Emilia Romagna". 

3. La spesa complessiva presun La cli cli € 61.254, I O rv A al 22% esclusa (€ 74. 730.0 l I VA compresa), 
sarà sostenuta con i Condi ordinari ed imputala sul capitolo 4868 pg 6 delresercizio finanziario 
2021 . 

(Gen. D. 


