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Comando Generale dell'A rma dei Carabinieri
VJ REPARTO -SM - UF FICI O APPROVVIGIONAMENTl
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Rom n,

2 7 NOV, 2020

Dl STAT O M AGG I ORE
VIST A la proposta con la quale la Di rezione di Mobilità ciel Comando Generale dcll" Arma dei
Carabi nieri:
- chiede di assicurare, trami te procedura negoziala sen.!a previa pubblicazione di un bando di gara,
per l'armo 202 1. il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Piemonre e Valle d'Aosra•·;
- propone di nominare "direttore del/ 'esecuzione del con/rallo" il Capo Sezione Motorizzazione protempore dell ' U Fficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri;
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l 'Amministrazione sarebbe
obbligala ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D. l. 7 maggio 20 f 2. n. 52 (convertilo
con modifiche con la legge 6 luglio 20 12. n. 9./) e dell 'art. I del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (cunvertito
con modijìche con /e, fegge 7 agosto 20 12. n 135)~ che consentano di soddisf,u·e l'esigenza sopra
indicata.;
VlSTI i soLtonotati contratti a r,roced ura ristretta stipulati dal Cenlro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per
l'anno 20 18:
- n. 10. 77 1 di rep. stipulato in data 28 dicembre 2017 con ' ·AUTOF!LADELFIA S.n.c di Multari
Francesco & C.·· d i Torino (lolfo I, anno 2018), per un impotto di € 77.598,00 - [VA esclusa,
approvato con decreto n. 42 in da ta 5 febbraio 20 18, registrato dalla Corte dei Conti in data 22
ma rzo 2018;
- n. IO. 79 1 di rep. stipulato in data 14 febbraio 20 18 con '·GCS S. r.l." di Chjvasso (TO) (/olio 4, anno
2018), per un impatto di € 78.8 13,00 - l V A esclusa, approvato con decreto n. 72 in data 16 febbraio
20 18, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 20 18;
- n. 10.76 1 di rcp. sti pulato in data 2 1 dicembre 20 17 con " DUTTO CLAUDIO S.r.l." di Fossano
(CN) (lotto 7, anno 20 18), per un importo di € 7 1.36 1,00 - l VA esclusa. approvalo con decreto n. 4 7
in d ata S febbrai o 20 18, registrato dalla Corte de i Conti in data 22 marzo 20 l 8 ;
- n. I 0.763 di rep. stipu lato in data 22 dicem bre 20 17 con "AZZURRA S.p.JL., di CLmeo (lo tto 8. anno
20 18), per un importo di € 8 1.036,00 - IVA escl usa, approvato con decreto n. 46 in daLa 5 rebbraio
20 18, registralo dalla Corte dei Conti in data 21 marzo 20 18:
- n. 10.766 di rep. stipu lato in data 27 dicembre 2017 con '·AU1'0FFICINA RI PARAZIONI F.B. di
Borgogno Giampaolo e Maglio Gigliola S.11.c.·· di Alessandria (lvlfi Il e / 7. anno 201 8). per un
importo di C 129.062,00 - I VA esclusa. approvato con decreto n. 49 in data 6 fe bbraio 20 18.
registralo dalla Co1ie dei Conti in data 22 marzo 20 18;
- n. I 0.75 3 cl i rep. stipulalo in data 20 dicembre 20 17 con "OFF!CINB MECCANI CI-IE ANGELO
IJANDJANr di Castel Nuovo Scrivia (AL) (/0110 I 2. 0 11110 20 18), per un importo di € 48.645,00 lYA escl usa. approvalo con decreto n. 48 in data 6 febbraio 2018, registralo dal la Corte dei Conti in
data 22 marzo 201 8;
VI STI i sottonotati contra tti a procedura ri_strella sti pulati da l Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale de tr Arma dei Carabin ieri per assicurare il serv izio e la fo rnitura in premessa per
l'anno 2019:
- n. 10.993 di rep. stipu lato in data 18 dicembre 20 18 con ·'AUTOR IPARAZIONE CA RSO di Gancio
Angelo'' di Torino. co nsor7.iata del ··CONSORZIO l'A RTS & SERll!CES.. cli Roma (10110 I. anno
2019). per un importo di € 90.000.00 - IV A esc lusa. approva to con clccrelo n. Sin dara 2 gennaio
20 19. registralo clalla Conc dei Conti in data 6 ma rzo 2019;
LL

C AP O

10.996 di rep. stipulato in data 18 dicembre 20 18 con "BONEllO S.r. l." di Grugliasco (TO).
(folli 3, 6 e 7. anno 2019), per un importo di € 240.000,00 - [V A esclusa, ar,provalo con decn:w n.

- 11.

13 in data 2 gennaio 20 19, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2019;
- n. I 0.994 di rep. stipulato in data 18 dicembre 201 8 con "A UTALA S.a.s. di lanzelti Anronio & C."
di To rino. consor1.:iata del ·'CONSORZIO PAR?:~ & SERV!C.ES'' di Roma (lotti 2 e 5, anno 20/<J),
per un importo d i € 140.000,00 - IVA esclusa. approvalo con decreto n. 12 in data 2 gennaio 20 19,
registrato dalla Co1ie dei Conti in data 6 marzo 2019;
- n. 10.995 di rep. stipu lato in data 18 dicembre 20 18 con ··EMME Sn.c. di Ma11fi'ed1 Sa/vc,tore e
1\t/11/as /Intonfr>" di Costaimma (VC), consorziata del "CONSORZIO PARTS & SERVICES' cli
Roma (lolla 4, anno 20/Y), per un importo di € 75.000.00 - IVA esclusa. approvato con decreto
n. 1 I in data 2 gennaio 2019, regislralo dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2019;
CONS CDERATO che nei bandi di gara riferiti ai suddetti conlralli era espressamente previsto che
J 'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà cli assicurare la co ntinuità del servizio stesso nei
successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicata ria dell 'appalLo appositi contratti a procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garn, ai sensi del l'art. 63. co. 5 del D. Lgs. 18
apri le 20 16, n. 50;
V1STJ i sottonotati contratti a procedura negoziata. stipulati dal Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell 'A1ma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forn itura in premessa per
l'anno 2019:
-n. ll.Ol 2 di rep. stipulato in data 2 1 dicembre 20 18 con "AUTOFlLADELFIA S.nc di lvhJ/tari
fi·ancesco & C." di Torino (/olfo i anno 2018), per un importo di€ 77.598.00 - IV/\ esclusa,
approvato con decreto n. IO in data 2 gennaio 20 19, registral'o dalla Corte dej Conti in data 6 marzo
20 19;
- n. 10.997 di rep. stipu lato in data 18 dicembre 20 18 con ·' GCS S.r.l. '. di Chi vasso (TO) (/ullo 4.
anno 2018). per un imporlo di€ 78.813,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 9 in data 2
gennaio 2019. registralo dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2019;
- n. 10.980 di rcp. st ipu lato in data 13 dicembre 20 18 con '·DUTTO CLAUDIO S.r .l.'' <li Fossano
(CN) (/ofio 7, anno 2018), per un imporlo di€ 71.36 1,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 3
in data 2 gennaio 20 19, registrato da lla Corte dei Conti in data 6 marzo 20 19;
- n. 10.971 di rep. stipulato in data l I dicembre 20 18 con "AZZURRA S.p.A." d1 Cuneo (lmto 8. anno
20/8). per un in,porto dj € 8 1.036.00 - IVA esc.lusa, approvato con decreto n. 8 in data 2 gennaio
·
20 l 9, registrato dalla Corte dei Conti in cima 6 marw 2019;
- n. ll.029 di rep. stipulalo in daLa 9 gennaio 20 19 con ·'AUTOFFICINA Rlf>!IRAZIONI F.13. di
Borgoino Giampaolo e Maglio Gigliola S.n. c.. , di Alessandria (lolfi 11 e 17. crnno 2018). per un
imporro di€ 129.062,00 - fV A esclusa. approvato con decreto n. 68 i11 data 25 gennaio 20 19,
registrnto dalla Corte clei Conti in data 5 marzo 20 19:
- n. 10.974 di rep. s!ipu lato in data I 2 dicembre 20 l 8 co n ·'OFFICINE MECCAN!Cf-JE ANGELO
B1INDIAN/" di Castel Nuovo Scrivia (/\L) (lotro 12. anno 2018), per un impone di E 48.645.00 IVA esclusa, approvato con decreto n. 4 in data 2 genna io 2019, registralo dalla Corte dei Conti in
data 6 marzo 20 19;
VISTf i sononotali contratti a procedura negoziala. stipulat i dal Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri pi.::r assicLtral'e il servizio e 1<1 fornitura in premessa per
l'anno 2020:
- n. l l.233 cli rep. stipulato in data 2J dicembre 20 19 con ·'A UTOF/f,ADU.FIA S.n.c. di MultCJri
Francesco & C.·· di Torino (/0110 /), per un importo cli€ 77.598.00 • IVA esclusa, approvato con
decreto n. 14 1O in data 27 gennaio 2019, 1·egistralo da lla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020;
- n. 11.2 10 di rep. stipulato in data 17 dicembre 2019 con "GCS S.r.l." di Ch ivasso (TO) (follo 4). per
un importo di€ 78.813.00 - fVA esc lusa. approvato con decreto 11 . 1396 in da1a 23 dicembre 2019.
registrato dall a Cone de i Conti in data 27 gennaìo 2020:

'•

-n. 11.229 di rep. stipulalo in data 20 dicembre 20 19 con ·' DUrro CLAUDIO S.r.l." di Fossano
(CN) (lollo ì), per un imporlo di € 71.361.00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 1409 in data
27 dicembre 20 19, registralo dallo Corte dei Cont i in data 27 gen nai o 2020:
- n. 11.222 di rep. stipulato in data 19 dicembre 2019 con "AZZURRA S.p A.,. di Cuneo (lolla 8). per
un importo di € 8 1.036,00 - I VA esclusa, approvato con decreto n. 1403 in data 23 dicembre 2019,
registrato dal la Corte dei Conti in d.ata 27 gennaio 2020;
· n. 11.2 13 di rep . stipulato in data 18 dicembre 2019 con ·' B!lNDIANI 11.NGEJ,O'. di Castel Nuovo
Scrivia (AL) (folto 12), per LLll importo d1 € 48.645,00 - [VA esc lusa, approvato con decreto n. t 398
in dala 23 dicembre 20 19, registrato dalla Corlc dei Conti in data 27 gennaio 2020;
- n. I 1.265 di rep. s tipulalo in data 17 gennaio 2020 con il consorzio ., P,1 R7'S & SERVICES" cli Roma
(!allo /), per un importo di € 90.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 23 in data 20
gennaio 2020, regislrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020;
· n. 11.25 1 cli rep. stipulato in data 8 gennaio 2020 con ·' BONELLO S.r.c· di Grugliasco (TO), (lulli
3. 6 e 7), per un importo di € 240.000,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 7 in data 9 gennaio
2020, registralo dalla Corte dei Conli in data 27 gennaio 2020;
- n. 11 .266 di rep. stipulato in data 17 gennaio 2020 con i I t;Onsorzio "f>A RTS & SER VJCES'' cli Rom a
(lotti 4 e 5), per un imporlo di € 140.000,00 - IVA esclusa, approvalo con decreto n. 25 in data 20
gennaio 2020. registrato dalla Corte dei Conti in data 6 fobbraio 2020;
- n. 11.267 di rep. stipu lato in data 17 gennaio 2020 con il consorzio " PARTS & SERVICES" di Roma
(torro 4), per un imporlo di € 75.000,00 - IVA esclusa. approvalo con decreto n. 24 in daLa 20
gennaio 2020. registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020:
VISTI i capitolati tecnici che regolano le condi1.ioni del servizio;
RITENUTA valida la proposla formulala dalla Direzione di Mobi lità di adottare -per il
sodclisfaci.menlo della pretàta esigenza unfl procedura negoziare senza previa pubblicazione di un
bando cli gara, ai sensi dell"art. 63, co. 5 elci D. Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, con gli operatori economici
sopra indicati;
VISTO l'art. 31 del O. Lgs. 18 apri le 2016, n. SO, che prevede la nomina di un responsabile del
proced i.mento, unico per tutte le tàsi di attuazione del programma di appmvvigionamento;
VISTO l' art. 32. co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle
procedure di al'fìdamento dei contratti pubb lic i. l'emanazione de lla determina a contrarre;
V I STO i t com binato ci i sposto degli arn. 3 I , I OI e 111 del D. Lgs. l 8 apri le 20 16. n. 50. che prevede
la possi bilità d i nom inare un direttore dell'esecuzione elc i conlrallo:
P RJ<:SO ATTO che per assi curare i I servizio sopra dcscrillo per l'anno 202 1 la Direzione di Mobilità
ha sti malo una spesa comp lessiva di € 902.453.00 · [VA esclusa:
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede !"impegno di spesa delegata
e il pagamenlo a runzionario delegato;
TENUTO CONTO del t ronoprograrnma dell e alliv1tà/pagamemi redatto dalla Direzione di Mobi l i tà
dal quale si evince che il servizio prestalo verrà pagato previa emissione di faLture mensi li
posticipale;
VlSTO il decreto 11. 17 R. U.A . in data l6 gennaio 10 18. regislrmo dall" Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della l)il'esa in data 12 l'ebbraio 20 18, con il quale il Comandante Generate
cieli' Arma dei Carabinieri ha clelego to la firma dei provvedimenti relativi ai co ntratti per la fornit um
di beni e servizi e appallo ti.i lavori,
D [ T 8 RMIN/\
1. La proposta di approvvigionamento ind ìcma in premessa è approvala.
2. Sono nom inati :
- .. Responsahile unico del procedime1110.. il Capo pro-tcmporc de l Cenlro Unico Conu11lluatc del

Comando Generate cieli' Arma dei Carabi nieri:

- ··Direltore dell 'esecuzione del conmnto" il Capo Sezione Motorizzazione pro- ternpore
deLJ ' Urficio Logistico della Legione Carabin ieri ·'Piemonle e Valle d'Aosta".
3. La spesa comp lessiva presunta di € 902.453,00 IVA a l 22% esc lusa (€ I. I00.992,66 IVA
compresa), sarà sostenma con i fond i ordinari ed imputala su l capitolo 4868 pg 6 dell'esercizio
fi nanziario 202 l.
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