
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
VI 1u : l'ARTO -SM - UFFICIO Al'PllOYVIGIONA. I\II ENTI 

N.~~;'./( R.U.A. 
- --- ..:.....-----

Roma, 2 7 NOV, 2020 
IL S OTTO C APO D I S T A TO MAG G I OR [ 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale detr Anna de i 
Carabinieri: 
- chi ede di assictu:are, trnmìte procedura negoziata senza previa pubb licazione cli un bando di gara, 

per l'anno 2021, il servizio di manutenzione e la fo rnitura di parti di ricambio per i veicoli in carico 
ai repa1·ti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri '·Calabrìa'·; 

· propone di nominare "direttore dell 'esecu2ione del contratlo" il Capo Sezione Motorizzazione 
pro-tempore 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 del combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 20 I 2, 11. 52 (convertito 
con modifiche con le, legge 6 lug!io 2012. n. 94) e dell 'arr J del D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 (convertilo 
con mod[flche con la legge 7 agosto 2012. n. l 35)- che eonsentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTI i sottonotati contrartj a procedura ristretta stipulat i dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e I.a forn itura in premessa per 
l'anno 20 18: 
-n. 10.824 di rep. stipulato in data 26 aprile 2018 con " DJ STEFANO AUTO S.r.l." di Reggio 

Calabria (Lotto 5), per un importo di E I 08.516,00 - IV A esclusa, approvato con decrelo n. 2 14 i11 

data 3 maggio 20 I 8, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 20 18~ 
- n. 10.825 cli rep. stipular.o in data 27 aprile 2018 con "TECHNO BUS S.r.l'" cli Catanzaro (lotto 6), 

per un importo di € 91.097,50- [VA esclusa. approvato con decreto n. 215 in data 3 maggio 20 18, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 20 18; 

CONSTOERAT O che nel bando di gara riferito ai suddetti contratti era espressamente previsto che 
l' Arma dei Carabi nieri si sarebbe riservala la facolra cli assicurare la continuità del servizio stesso nei 
successivi lre anni , stipulando co.n la ditta aggiud icataria dell'appalto appositi contratt i a procedura 
negoziata senza previa pubbl icaz.ione di un bando cl i gara, ai sensi dell' art. 63, co. 5 del D. l,gs. 
'18 aprile 20 16, n. 50; 
VJSTI i sottonotal r contralti a procedura negoziala, stipulati dal Centro Unico Contrattuale ciel 
Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forni tura in premessa per 
i ·anno 2019: 
- n. I 0.972 cli rep. stipulalo in data l I dicembre 20 18 con "DI S7EFANO AUTO S.r.l." di Reggio 

Calabria (lotto 5), per un importo di € I 08.516.00 - fVA esclusa, approvato con decreto n. 99 in data 
4 febbraio 2019. registrato dalla Corte dei Cont i in data 12 marzo 2019; 

- n. 1 1.028 di rep. sLipuh1to in data 9 gennaio 20 19 con '·1'.t::C/-JNO BUS S.r.l" di Catanzaro (Lo rro 6), 
per un importo di€ 91.097,50 - IVA esc lusa, approvato con decreto n. 100 in daLa 4 febbraio 20 19, 
registralo dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 20 19; 

VISTI i sottonotati contratti a procedura negoziata, stipulati dal Centro Un ico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Anna dei Carabinieri per assicurare il serviz.io e la fomi lUra in premessa per 
.l' anno 2020: 
- n. I 1.249 di rep. stipulato in data 7 gennaio 2020 con .. DI STEFANO Il UTO S.r.1:· di Reggio 

Calabria (/ofio 5), per un importo di € I 08.516.00 - t V/\ esc lusa. approvato con decreto n. 4 in data 
9 gennaio 2020. registralo dalla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2020; 

- n. I l .259 di rep. stipulato in data 15 gennaio 2020 con .. TECflNO BUS S.r.l" di Ca tanzaro (/olfo 6), 
per un impo rlo di € 9 l.097.50 - J V A esclusa. approvalo con decreto n. 15 in data 16 gennaio 2020. 

4islrato da lla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020: 



VlSTI i capitolati tecnici che regolano le co11d1ziot1i del serv izio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione cli Mobilità di adottare per il 
soddi sfac imento della prefata esigenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi clell 'arl. 63 , co. 5 del O. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con gl i operatori economici 
sopraindicati; 
VTSTO l'art. 3 l del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede la nomina di un responsab ìle del 
procedimento, unico per tulle le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'eman~ione della determina a conlrnrrc; 
V f STO il com binato di sposto degli artt. 31, l O 1 e 111 del D. Lgs. 18 apri le 20 16. n. SO, che prevede 
la possibil ità di nominare un dìrettore dell 'esecuzione de l contratto; 
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l'anno 2021 la Direzione di Mobilità 
ha stimalo una spesa complessiva di€ 199.613,50- IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa delegata 
e il pagamento a funzionario delegato ; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Di rezione di Mobilità 
dal quale si evince che il servizio prestato verrà pagato previa emissione di l:àtture mensili 
posticipate; · 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall'Ufficio Centrale ciel Bilancio 
presso i I Ministero della Di tesa in data l 2 febbraio 20 18, con il quale il Comandante Generale 
cieli' Anna dei Carabinieii ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appa lto di lavori. 

D ETE RMI NA 

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

- ' ·Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale ciel 
Comando Generale dell 'Arrnn dei Carabinieri ; 

- ,; Direttore del�'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 
del l'Uffi cio Logistico della Legione Carabinieri "Calabria'·. 

3. La spesa complessiva presunta di E 199.6 13,50 IVA al 22% esc lusa(€ 243.528,47 TV A compresa), 
sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sLLI capitolo 4868 pg 6 del l'esercizio finanziario 
202 1. 

[L SOTTOCAPO DI /jl 1,'0 MAGGIORE 
(Gcn. D. MI\Jaf;'.6~) 
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