
Co.mando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N .• A!/IS R.lJ.A, Roma, 2 1 NOV. 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA fa proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblìc,tzione di un bando cli gara, 

per l'anno 202 l, il sètvizio cli mzmt,itenzionc e la fornitma di parti di ricambio per i veicoli in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri ''Picrnonte e Valle d'Aosta"; 

- ptopone di nominare "dfrettore del! 'esecuzione del contratto'' il Capo Sezione Motorizzazione pro-
tempor~ deU 1Ùfficio Logistico della Sl.tddetta Legione Carabinieri; 

ATTESO che 11011 vi sono convenzioni stipu[a:tc dalla Consip -alle quali ! 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderite ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D. L. 7 maggio 2012 .. n. 52 (convertito 
con tnodifiche con la legge 6 luglio 2012, n 94) e del�'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito 
con mod!fiche con la legge 7 agosto 2012, n. /3 5)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTI i. sottortotatì contratti a procedur~i ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare iI servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2018: 
- 11. l0.771 di rep. stipulato ìn data 28 dicen1hre 2017 con "A UTOF!LADELFJA S.n.c di Mu!tari 

Francesco & C.'' di Torino (lolto I. wmo 2018), per un importo di € 77.598,00 - IV A esçlusa, 
approvato con decreto n. 42 i11 data 5 tèbbraìo 2018, reigistrato dalla Corte dei Conti in data 22 
marzo 20.18; 

- n. 10.791 di rep. stip1ilato in data 14 febbraio 2018 con "GCS S.r.l." di Chivasso (TO) (lotto 4, anno 
2018), per un importò dìf 78.813,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 72 in data 16 febbraio 
2018, registrato dalla Corte elci Conti in data 22 rnàrzo 2018: 

- n. 10.761 di rep. stipulato in data 21 diccn.1bre 2017 con ''DUTTO CLAUDIO S.r.l." cli Fossa110 
(CN) (lotto 7, anno 2018), per un importo dì E 71.361,00 - IVA esclusa, approvatO con decreto n. 47 
in data 5 febbraio 2018, registralo dalla Corte deì Conti indata 22 matzo 2018; 

- n. l 0.763 di rep. stipttlato in data 22 dicembre 2017 con "AZZUlWA S.p.A." dì Cuneo (lotto 8, am1ò 
2018), per un ìmJ'.>orto di t' 81 .036,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 46 in data 5 febbraio 
2018, registrato dalla Corte elci Conti in <.:lata 22 marzo 2018; 

- n. 10.766 di rep. stipulato in da.ta 27 dicembre 2017 con ''A(JTOFFICINA RIPARAZIONI F.B. di 
BorgognoOiampaolo e 11,faglioGigliola S.n.c." cli Alessàncltia(/olti 11 e I7,. cmno 2018),. per un 
importo di € 129.062,00· - IVA esclusa, approvato con decreto n. 49 in data 6 febbraio 2018, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 20 l 8; 

- n. 10.753 di rep. stìpt1lato in data 20 dicembre 2017 con "OFFICINE MECC4NJC!!E ANGELO 
BANDlANf' di Càstel Nttovo Scrivia (AL) (totfo 12. anno 2018), per un inworto dì € 48.645,00 -
IV A esclusa, approvato con decreto n. 48 ìn data 6 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Cor1ti in 
data 22 marzo 2018; 

VISTI i sottonotati contrntti a procedura ristretta stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale deU' Atma deì Carabìnied per assicurare ìl servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2019: 
- n. 10.993 di rep. stipulato in data 18 dkembrc 2018 con "AUTO!?lPAIMZIONE CARSO di Ciancio 

Angelo'' cli Torino. consorziata del '·CONSORZIO PAR.T'-i' & SERVlCES'. cli Rorna (lotto l. anno 
2019), per un importo di€ 90.000,00 - IVA esclusa, approvato con clecteto n. 5 in data2 gennai.o 
2019, regìstrato dalla Corte dei Conti in cl~1ta 6 marzo 2019; 



- ti. l 0.996 di rep. stipulato in data l dice111bi"e 2018 con ''BONELLO S. r.1." di Grugliasco (TO ), 
(lotti 3, 6 e 7. anno 2019), per un im orto di € 240.000,00 - IVA esclusa, approvato còn decreto 11. 

13 in data 2 ge11t1aio 2019, regisu·ato alla Corte dei Conti ili. dati:i 6 i11arzo 2-019; . 
- n. 10.994 di rep. stipula:to in data 18 • icembre 2018 con ''AUTALA S.a.s. di Lanzetti Antonio & C." 

di Torino, consorz:iata del' "CONSO ZJO PARn; & SER V[('.ES" di Roma (lotti 2 e 5, crnno 2019,, 
pe1·· .. t1n impòrtb di€' 140:000,~o. - r_v ]' es.dlìsa, apprnvatocon de.èreto n. 12 in data 2 genttaio 2019, 
registrato dalla Corte dei Conti 111 datf 6 marzo 2019; 

- n. 10 .. 9 .• 9.5 di -~·e_~_r .s.tipt.11 .. a. to i1.1 data1 l __ .. dicembre_20l8 .. co~t ."E. J\·4. ~I/E-.S.n .. ,c. d.i _.M.1;o1fre~.i-~ Sa.d1:;':_o.re e_·_.· Mulas Ant:onw · di Costanzana (V ), consorziata del '·CON50RZIO PARTS & Sl:.RVICJ:,S' d1 
Roma (lotto 4, ann9 2019), pet un importo di € 75.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto 
n.11 ìn data 2 gentmio 2019, registratm dalla Corte dei Conti in data 6 ml;\rzo 2019; 

CONSIDERATO èhe nei bandi d;i gj1'a riferiti ai suddetti èontratti era espressamente p:revistd che 
l' Arm~;d:i Carabi~1ie1;,i si s_arebbe t'ise.ty~ta la fa. ~ùl~à cli ~ssicu_· rare la. continui~ .. del servì~i-o stesso nei 
successivi tre anni, stipulando con ta l:htta àggmcl1catarta dell'appalto appos1t1 contratti a procedu1:a 
negoziata senza previa pt\bblicazione ~:i un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 5 ciel D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; . 
VISTI i sottonotati contratti a proee tura negoziata, stipulati dal Centro U nìco CQttti'attuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Car bini eri p'er Etssìcun:ire il servizio e la fornitura in premessa,pel' 
l'anno 2019: 
- n. 11.012 di re;p. stipulato in data 21 dicembre 2018 con ''A UTOFILADELFJA. S. n, c. di lv!:ultcwi 

Frcutcesco & C" di Torino (lotto 1 anno 2018); per un importo di € 77.598,00 - IVA esclusa, 
approvato con decreto n. l O in data 2 gennaio 2019, registrato dalla Cotte dei Conti in data 6 marzo 
2019; 

- n. 10.997 di rep. stipLdato in data 1 dice.mbre 2018 con ;•ccs S.r:l." di Chivasso (TO) (lotto 4, 
anno 2018), per un importo di € 78 813,00 - IV A esci usa., approvato con decreto n, 9 in data 2 
gennaio 2019, registrato dal la Corte d i Conti in data 6 marzo 2019; 

- n. 10.980 di. rep. stipi.I.lato in data 13 dicembre 2018 con '"'DUTTO CLAUDIO S.r.l." di Fossano 
(CN) (lotto 7, aimo 20 I 8), per un imJorto di€ 71.36 l,00 - [V A esclusa, approvato con decreto 11. 3 
in data 2 gennaio 2019, registrato daH Corte dei Conti in data 6 marzo 2019; 

- n. 10.971 di rep. stipulato in data 11 icembre 2018 con "AZZURRA S.p.A." di Cuneo (tono 8, anno 
2018), per un importo di € 8 .I .036,0 - IV A esclusa, approvato con decreto n. 8 in data 2 gennaio 
2019, reg\strato cl-alla Corte dei Coi1ti n data 6 marzo 2019; · 

- n. ll.029 di rep. stipulato in data 9 gennaio 2019 con "AUTOFF!CJNA RIPARAZIONI F.B. di 
Borgogno Giampaolo e. Maglio Giglola S.n.c." di Alessandria (lotti li e 17; armb 2()/8), per un 
impo1to di € 129 .062,00 - IV A escl 1sa, approvato con decreto n. 68 . .in data 25 gennaio 20 l 9, 
registrato dalla Corte dei Conti in dat, 5 marzo 2019; 

- n. 10.974 di rep. stipLtlato in dati:t I dicentbl'e 2018 con "OFFl.CINE MECCANICHE ANGELO 
BAND/ANI" di Castel Nuovo Scrivia (AL) (lotto I 2, c,nno 2018), per un importo di€ 48.645,00 -
IV A esclusa, approvato con decreto n. 4 in data 2 gennaio 2019, re.gisti'ato dalla Corte dei Conti in 
data 6 marzo 2019; 

VISTI i sottonotati contratti a p1·oce ura negoziata, stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Oener~lle del! 'Arma dei C:ar bir1ieri per assiqìrare 11 servizio e la fornitma in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. I 1.233 di rep. stipulato in data 2 dicembre 2019 con ''AUTOF!LADELF!A S.iv.;. di J\ifullari 

Francesco & C.,. di Toti110 (lotto !), per un importo dì € 77.598,00 - [VA esclusa, approvato con 
decreto n. 141 O in çlata 27' ge11naio 20 9, registrato dalla Corte dei Con[i in data 30 gennaio 2020; 

- n. I 1.21 O dì rep. stipùlato in d,ita 17 dicen1bre 2019 cmi '·'GCS St.L" dì C'hivasso (TO) (lotto 4), per 
un importo di€ 78.813,00 - IVA escl 1sa. appi·ovato con decreto n. 1:396 in data 23 dicembre 2019, 
registl"ato dalla Corte dei Conti itJ d~tta 27 gennaio 2020; 
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- n. 11.229 di rep. stipulato in datçl 20 dicembre 2019 con "DUTTO CLAUDIO S.r.l." di Fossano 
(CN) (lotto 7), per un importo di€ 71.361,00 - [VA esclusa, approvato con decreto n. 1409 in data 
27 dicembre 2019,registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- n. l 1.222 dì rep. stipulato in data 19 dicembre 2019 con "AZZURRA S.p.A." cli Cuneo (lotto 8), per 
un importo cli E 81.036,00 - [VA esclusa, appt'ovato con decreto n. 1403 in data 23 dicembre 2019, 
registrato chllla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- 11. ll.213 cli rep. stipulato in data 18 dice111bre 2019 con "BAND/ANI ANGELO" di Castel Nuovo 
Scrivia (AL) (lotto 12), per un importo cli€ 48.645,00 - IVA esclusa, ,i,pptovato con decreto n. 1398 
in data 23 clicernbrè 2019, registrato dalla Cotte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- n. 11.265 cli rep. stipulato in data 17 gennaio 2020 con il consorzio "PAR1S & SER V!CK\"' cli Roma 
(lotto l), per un importo di € 90.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 23 in data 20 
gennaìo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020; 

- n. 11.251 di rep. stipulato in data 8 gennaio 2020 con "BONELL() S.r.l." cli Grugliasco (TO), (folli 
3, 6 e 7), per un importo di€ 240.000,00 - IVA esclusa, appròvato con decreto n. 7 in data 9 gennaio 
2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- n. l l.266 di rep. stipulato in data 17 gennaio 2020 con il consorzio "PARTS & SERVJCES" di Roma 
(lotti 4 e 5), per LH1 importo di € 140.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 25 in data 20 
gennaio 2020, regìstn:i.to dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020; 

- n. 11.267 cli rep. stipulato in data 17 gennaio 2020 con il consorzio "PARI~'_.; & SERVJCES'' di Roma 
(lotto 4), per un importo dì E 75.000,00 - [VA esclusa, approvato con decreto n. 24 in data 20 
gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020; 

VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni ciel sèrvizio; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Ditezione di Mobilità cli adottare -pei- il 
soclcLisfacimento della prdàta esigenza una procedtt!'a negoziata senza previa pubblì.cazione di un 
bando cli gara, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con gli operatori economici 
sopraindicati; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la non1ina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attl\azione ciel programma cli approvvigio11an1ento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprite 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure dì affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione clella determina a contrarre; 
VJS'fO il combinato disposto degli artt. 31, I O I e 111 del D. Lgs. l 8 aprile 2016,. n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore cleU 'esecuzione ciel contratto; 
PRESO ATTO che per assicutare il servizio sopra dcscrìtto per l'anno 2021 la Direzione di fVlobilìtà 
ha stimato una spesa complessiva cli€ 902.453,00 - IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impeg110 cli spesa delegata 
e il pagamento a funzionario delegato; 
TKNUTO CONTO del cronoprogramma delle atti.vità/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità 
dal quale si evince che ì1 servizio prestato verrà pagato previa emissione di fatture 111ensili 
posticipate; 
VISTO il decreto n. 17 R.U .A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Mìnistéto della Difesa 111 data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma elci provvedin1enti relativi ai contratti per la fornitura 
cli beni e servizi e appalto di lavori, 

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

- "Responsabile U11ico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri: 



- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione pro-ternpore 
. del! 'Ufficio Logist!co della Legimte Carabìnieri "Pier110nle e )!alle d'Aosta". 

3. La spesa compless1va presunta dt € 902.453,00 IVA al 22% esclusa (€ 1.100.992,66 IVA 
compresa), sarà sostenuta con i fo ~cli ordinari ed imputata sul capitolo 4868 pg 6 cieli' esercizio 
finanziario 2021. 

IL clro l)J o MAGGIORE: 
· 1 (Gen .. ifi/A Tcil Luzi) il~~../-
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