
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI RKPARTO - SM - UFFICIO APPROVVTGTONAMENTI 

- - - - - ----
Roma, 2 7 NO\J. 2020 

I L CA P O or S T A T O MAGG I ORE 
V[STA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri : 
- chiede di assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubbl icazione di un bando di gara, 

per J 'anno 202 1. il servizio di mauutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veico li in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Le::gione Carabinieri ' ·Campania": 

- propone di nominare ·'direttore dell"esecuzione del contratto" il Capo Sezione Motorizzazione pro-
lempore dell 'U nìcio Logistico della suddetta Legione Carabinieri ; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulare dalla Cousip -alle quali l 'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire cii sensi del combinai() di.'iposto dell"art. 7 D.l. 7 maggio 2012. n. 52 (convertito 
con rnod{/ìche con la legge 6 Luglio 2012. n. 94) e del�'art. 1 del D. l . 6 lug lio 2012, n. 95 (convertito 
con modifiche con la legge 7 agosto 2012. n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra 
indicata; 
VISTf i sotl'onota.ti conlralli a procedura ristretta stipulali dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Genera le delr Arma dei Carnbinieri per assicurare il servizio e la fo rnitura in premessa per 
l'anno 2018: 
- n. 10.858 di rep. stipulato in data 19 gi ugno 20 18 con "E. R.!. C.A. di Scalera Carmine S.r.l. '" cli 

Casoria (NA) (lotto I e 13), per un im porto di€ 137.756,56 - IVA esclusa, approvato con decreto 
n.384 in data 22 giugno 2018, registralo da lla Corte dei Conti in data 17 luglio 20 I S; 

-11. 10.85 1 cli rep. stipulato in data 12 giugno 20 18 con "CREDENOINO VINCl:,"NZO SERVICE 
S. n.c." di Ca i vano (NA) (/ofio 2), pe1· un importo cli € 34.2 19,67 - IVA esclusa, approvato con 
decreto n. 365 in data 19 giugno 2018, registralo dalla Cone dei Conti in data 17 luglio 20 18~ 

- n. l 0.852 di rep. s tipulato in clata 13 g_iugno 20 18 con '·RUSSO !INTONI()" di Napoli (lottu 3), per 
un imporlo di € 103.672, 13 - LVA esc lusa, approvato con decreto n. 375 in data 19 giugno 20 18. 
registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 201 8; 

- n. 10.841 di rep. stipl1 lato in data 30 maggio 20 18 con " ANTINUCCI F NA NCESCO'. cli Sessa 
Aurunca (CE) (lotto 5), per un importo di € 78.775.00 - IVA esclusa, approvato con decreto 11. 339 
in data 5 gi ugno 20 18, registralo dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 20 18; 

- n. 10.848 di rcp. s lipu lato in data 11 giugno 2018 con il R.T.I. ''CIME? S.r.l/ EUROBUS S.r.l.,. eh 
Fisciano (SA) (lo tti 6 e 7), per tm imporlo di € 75.20 1,64 - TV A esclusa, approvalo con decreto 
n.364 in data 18 giugno 20 18, registrato da lla Corte dei Conti in dala 17 luglio 20 18; 

. n. 10.856 di rep. stipulato in data 15 giugno 20 18 con "OFFICINA IIUTOR!ZZATA FIAT /IIETRI 
lU!Ci! DI VIETR. IGAETANO" di Serino (A V) (10110 8), per un impono di € 47.762,71 · IVA 
esclusa, approvato con decreto n. 380 in data 20 gi ugno 2018, registrato da lla Corte dei Conli in 
data 17 luglio 20 18: 

- n. I 0.859 di rep. s tipu lato in data 19 gi ugno 20 18 con ··CENTRO Rf /1/SIONI LOM/3/1 RDI S.11.S di 
Lombardi l.ucu & Cu. ·· di Benevento (!olfo 9) , per un im porto di €" 31.860,65 - IVA esclusa, 
approvato con decreto n. 385 in data 22 giugno 20 18, regislrato dalla Corte dei Conti in data 17 
luglio 20 18; 

- 11 . 10.850 di rep. stipulato in data I? gi ugno 20 18 con '"CA R BUND GA RGANO S.r.l." di Napo li 
(lotto 10), per un imporlo di € 67.695,90 - IV/\ esclusa. approvato con decreto 11 374 in data 19 
giugno 2018. registrato dalla Corte de i Conti in data 17 luglio 20 18: 

- n. 10.854 di rep. stipulato in data 13 giugno 20 18 con ··..-1UTOCARROZZERI// DI St lNN{NO 
UfNNAR(F di Cercola (NA) (/ofio I/), per un importo di E 77.967 21 - I VA esclusa, approvalo con 
decreto n. 3 77 in data 20 giugno 20 18. registralo dal la Coi"le dei Con ti i 11 data 17 luglio 20 18; 



- n. I 0.847 di rep. stipulalo in data 11 giugno 20 18 con '-F. LU DE MA lfflNIS S.n. e:· cli Ali fe (CE) 
(!olio 12). per un importo di€ 97.524,59 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 38 1 in data 21 
giugno 20 18, reg istrato dal la Corte dei Conti in data 17 luglio 20 18; 

C ONSLD ERATO che nel bando di gara ri fe ri to ai suddetti conlratli era espressamente prev isto che 
l'Arma dei Carabinieri s i sarebbe riservala la facol tà di assicurare la continuità ciel servizio ste:,so nei 
successivi tre anni , stipulando con la ditta aggiudicataria dell'appalto apposi ti contralti a procedLU-a 
negoziala senza previa pubblica.liane di un bando cli gora, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D. Lgs. 18 
aprile 20 l6, n. 50; 
VISTJ i sononoLati contratti a procedura negoziala, stipulaci da l Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forni tura in premessa per 
l'anno 20 19: 
- n. 10.966 cli rep. stipulalo in data IO dicembre 20 18 con "E. IU.C.A. di Scalerei Carmine S.r.l." di 

Casoria (NA) (lotto 1 e 13), per un imporlo dì € 137.756,56 - IVA esc lusa, approvato con decrelo 
n. 111 in data 7 febbraio 20 19. registrato dalla Corle dei Conti in data 11 marzo 2019; 

- 11. 11.007 di rep. stipulato in data 20 dicembre 20 18 con "CRED.ENDINO VINCENZO SERVJCE 
S.11.c." di Caivano (NA) ( lo/lo 2), per un imporlo di € 34.219,67 - IVA esclusa, approvato con 
decreto n. l L2 in data 7 febbraio 20 19, registrato da l la Corte dei Conti in data l l marzo 20 19; 

- 11. l 1.00 I di rep. stipulalo in data 19 dicembre 20 18 con " RUSSO ANTONIO" di Napoli (lo1to 3), 
per un importo di € I 03.672.13 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 113 in data 7 febbraio 2019. 
registrato dall a Corte dei Con li in data I I marzo 20 19; 

- n. l 0.977 cl i rep. stjpulalo in data 13 dicembre 20 18 con .. ANT!NUCCJ FRANCESCo·· di Sessa 
Aurunca (CE) (Lorro j), per un importo di € 78.775,00 - fVA esclusa, approvalo con decreto n. 114 
in data 7 fe bbraio 20 19, registralo dalla Corte dei Conti 111 data 11 marzo 2019; 

- n. l 0.99 l di rep. stipulato in data 17 dicembre 2018 con il R.T. I. .. C!MEP S.r.l! EUROBUS S.r.l." di 
Fisciano (SA) (lolli 6 e 7), per un importo di € 75.20 1,64 - IV A esclusa, approvalo con decreto 
n. l 15 in data 7 febbraio 20 19. registrato dal la Corte dei Con ti in data 11 marzo 20 19; 

- n. 11.013 di rep. s tipu lato in dala 2 1 dicembre 20 18 co11 .. OFFICINA A UTO IUZZAT/1 FfllT fllETRl 
LUIGI DI V/ETRlGIIETAN()'' cli Serino (AV) (/ofio 8). per un Llnporto di € 47.762.71 - IVA 
esclt1sa. approvato con decreto n. 11 G in data 7 febbntio 20 19, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 12 marzo 20 19; 

- n. 11.002 di rep. stipu lato in data 19 dicembre 20 18 con "CENTRO 1u;,v1SIONI 1.0,\t{BA IWI S.11. S 
di f.,on1barcfi luce, & Co.'' di Benevento (Lo f.fo 9). per un importo di € 31.860,65 - IV A esclusa, 
approvato con decreto n. t 17 in data 7 febbraio 20 19. registrato dal la Corte dei Conli in data 
12 marzo 20 19; 

- 11 . I 0.992 dì rep. sti pulalo in data l 8 dicembre 20 18 con "CAR IJLJND GARGANO S. r.l:· di Napoli 
(Iorio /0) , per un importo di é 67.695,90 - IVA esclusa. approvato con decreto n. 118 in clHla 7 
tèbbrnio 20 19, registrato dall a Corte dei Conti in data 12 111a1-1.o 20 19; 

- n. I 0.963 dì rep. stipulato in data 7 dicembre 20 l8 co n ··11 UTOCA RRO'l7.ERIII DI SAN NINO 
GENNARO'. di Cercola (NA) (fo llo I I). per un importo di E 77.967,21 - IVA esclusa. approvato con 
decreLo n. I l 9 in data 7 lebbrnio 2019. registrato dal la Corle dei Conti in data 12 marzo 2019; 

- n. I 0.959 di rep. stipulato in cima 6 dicembre 20 l 8 con '·F LU DE i\/lARTJNIS S.n.c ., di /\ I.i fe (Cl:) 
(folto J 2), per un imporlo di € 97.524.59 - rv A esclL1sa, approvato con decreto n. 120 in data 7 
fobbraio 2019, rcgislrnlo dulia Corte dei Con Li in dala 12 mar20 20 I. 9; 

VISTI i sottonotati cùntratti a procedura negoziata stipu lali dal Centro Unico Conlrnlluale elc i 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la fo rni1ura in premessa per 
l'anno 2020: 
- 11. 11.248 di rep. stiptilato in dnla 7 gennaio 2020 con ··E. IU .C.11 di Scalera Carmine S.r.l."· di 

Casoria (N/\) (follo I e /3). per un importo di E' 137.756,56 - lVA esclusa. approvato con dec rew 
i in data 9 genn,io 2020. registralo dalla COLtc de i Conti in dma 27 gennaio 2020: ' 



- n. 11.262 cli rep. slipulalo in data 17 gennaio 2020 con "CREDENDfNO VINCENZO SERVfCE 
S.n.c." di Caivano (NA) (follo 2). per un importo di€ 34.219,67 - IVA esc lusa, approvato con 
decreto n. 26 in dma 20 gennaio 2020. registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2020; 

- 11. 11 .258 cli rep. stipulato in data 15 gennaio 2020 con " RUSSO ANTONIO" di Napoli (!ofio 3), per 
un importo cli € 103.672, 13 - rv A esclusa, approvato co n decreto 11. 16 in data 16 gennaio 2020, 
regislrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020; 

- n. 11.211 di rep. stipulato in data 18 dicembre 20 19 con "A NT!NUCC! FRANCESCO" di Sessa 
Aurunca (CE) (lotto 5), per un importo di€ 78.775.00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 1400 
in data 23 d icembre 2019. registrato dalla Corte dei Con ti in data 23 gennaio 2020; 

- n. 11.252 di rep. stipuloto in data 9 gennaio 2020 con i l R.T.L ·'CIMEP S.r.l/ EUROBUS S.r.l'' di 
r:'isciano (SA) (folli 6 e 7), pe1· un il1"1porto di e 75.20 1.64 - IVA esclusa. approvato con decreto n. 9 
in data l l gennaio 2020 registrato dalla Co1te dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- 11. 11.235 cli rep. stipulato in data 23 dicembre 20 19 con "OFFICINA AUTORIZZATA FIAT V!ETR! 
LUIGI DI VIETRJGAETANO" di Serino (AV) (/olfo 8), per un importo di € 47.762,7 1 - [VA 
esclusa, approvato con decrel:o n. l 406 in data 27 dicembre 2019, registralo dal là Corte dei Conti in 
data 27 gennaio 2020; 

- n. 11 .268 di rep. stipulalo in data 17 gennàio 2020 con ' ·CENTRO REVISIONI LOMlJARDJ S.A.S di 
Lomhordi Luca & Co.·, di Benevento (lotto 9), per tm importo di € J I .860,65 - IVA esclusa, 
approvalo con decreto n. 27 in data 20 gennaio 2020, registrato <lalla Corte dei Conti in data 30 
ge nnaio 2020: 

- o. 11.228 di rep. stipulato in data 20 dicembre 20 l 9 con ··CAR BLIND GARG;INO S.r f.'' di Napoli 
(lotto J 0), per un importo cli f 67.695,90 - rv A esclusa, approvato con decreto n. 1407 in data 27 
dicembre 20 J 9. registrato dalia Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- 11. 11.2 14 di rep. stipulato in data 18 dicembre 2019 con "AUTOCARROZZERIA DI S!1NN!NO 
GENNARO'. di Cercola (NA) (/0110 I f) , per un importo di€ 77.967,2 l - IV A esclusa, approvato con 
decrelo n. l 40 l in data 23 cl icembrc 2019, registrato dal la Corte dei Conti in data 23 gennaio 2020: 

- n. 11.212 di rep. stipulaio in data 18 dicembre 2019 con '·FLL! DE MART!N!S S.n.c." di Alife (CE) 
(/olfo 12), per un imporlo d1 € 97.524.59 - IV A esclusa, approvato con decrelo n. 1397 in data 23 
dicembre 2019, registrato dallo Co,te dei Conti in data 23 gennaio 2020: 

VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni de l serv izio; 
RITENUTA val ida la proposta formulala dalla Dire%ione di Mobilità di adottare per il 
soddisfacimento della prefata esigcnw una procedura ncgo%iata senza previa pubb licazione di un 
bando di gara, ai sensi delrart. 63. co. 5 elci D. Lgs. 18 apri le 2016. n. SO, con gli operatori economici 
sopraindicati; 
VISTO l'arL 3 1 del O Lgs. 18 apri le 2016. n. 50. che prevede la nomina di nn responsabile del 
procedimenlo, un ico per tutte le [~1si di attuazione del programma di approvv igionamento; 
VISTO l'art. 32. co. 2 del D. 1.gs. 18 apri le 20 16. n. 50. che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di alTiclamento dei contratti pubblici. l 'emanazione della determina a contrarre: 
VISTO il combinato disposto degli artl. 31, I O I e I 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016. 11. 50. eh.e prevede 
la possibilità di nominare un direttore dcll'esecu;1.ione del contralto: 
PRESO ATTO che per assicurare il serv izio sopra clesc1 itto per l"anno 2021 la Direzione di Mobilità 
ha stimalo una spesa complessiva cii € 752.436.06 - IV A. esc lusa: 
TENUTO CONTO che la pmceclura concorsuale in argomento prevede !"impegno di spesa delegata 
e il pagamento a f"unzionario delegato; 
TENUTO CONTO de l cronoprogramma delle auivirà/pagamenti redailo dalla Direzione di Mobi lità 
dal quale si evince che il servizio prestato verril pagato previa em1ssi0ne di fallure mensi li 
posticipate: 
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VISTO il decreto n. I 7 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, l'Cgistrato da ll 'U C!icio Centra le de l Bi lancio 
presso il Ministero ciel la Difesa in data 12 febbraio 20 18, cor1 il quale il Comandante Generale 
dcli' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la forn itura 
di ben i e servi %i e appallo di lavori. 

D E TERMI NA 

I. La proposta cli approvv1gio11amento indicala in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- " Responsabile unico del procedimento'' il Capo pro-te111pore del Centro Unico Contralluale del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ; 

- ·'Direllore del! 'esecuzinne del contratto'· i l Capo Sezione Motorizzazione pro-lempore 
de ll' Ufficio Logistico della Legione Carabinieri "Campania'·. 

3. La spesa complessiva presunta di € 752.436,06 rv A al 22% esclusa(€ 917.972,00 IVA compresa). 
sarà sostenuta con i fondi ordinari ed 1mpulaLa su l capiLo lo 4868 pg 6 dell 'esercizio finanziario 
202 1. 

11,\/~0!0/A/2fl :1(701 

IL CAPO I) I sr./r. O MA GG l O Rli: 
(Gen. c;tJ;/ Luzi) 


