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Comando Generale dell'Ar,na dei Carabinieri
'

V I REPA RTO - Si\11 - UFFIC IO Al' PIWVV IG IONAMENTI

N.////~ R. U.A.

----------

Ro nrn ,

2 7 NOV, 2020

IL S OTTOCA P O DI STATO MAGGIO R E
VJSTA la proposta co n la qua le la Direzione di Mobil ità del Co mando Generale dell'Arma elci
Carabini eri :
- chi ede di assicurare, tramite procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di ga ra,
per l'a nno 202 1, il servizio di manutenzione e la forn itura cli parti cli ricambi o per i veico li in carico
alla "F' Brigata Mobile Carabinieri" ;
- propone cli nominare ''direi/ore del'esecuzione del contraflo·· il Capo Sezione Motori zzazio ne
pro-tempo re del I 'Urrìcio Logistico dell a suddetta "2/\ Brigata Mobile Carabinieri··;
ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Co nsip -alfe quali l'Amministrazione sarebhe
obbligata ad aderire ai sensi del comhinato disposto del l'art. 7 D. L. 7 maggio 2012. n. 52 (convertito
con modijìche con La legge 6 luglio 20 I 2. n. 94) e de LI 'art. I del D.L. 6 Luglio 20 I 2. n. 95 (converl ilo
con modifiche con la legge 7 agosto 2012. n. I 35)- che consentano di sodd is1are l' es igenza sopra
indicata;
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.797 di rep. stipulato in data 5 marzo 2018 con "CD.
MOTORS OFFICJNE MECCANICHE S.r /." cl i Li vorno (/offo 2. anno 2018) per assicurare il serv izio
e la forni tura in premessa per l'anno 20 18, per un importo cli 68.491,80 - IV A esente, approvato con
decreto n. 84 in data 9 marzo 20 18:
V ISTO il contra tto a procedura ristretta n. 11 .09 3 di rep. stipulalo in data 14 maggio 2019 con
··OPUS S.r. l.·· di Li vorno (lotti I e 2, anno 2019) per ass icurare il servizio e la fo rnitura in premessa
per 1·anno 20 19, per un importo di E 245.90 1,64 - IVA esente, approvato con decreto n. 460 in data
20 maggio 20 19;
CONSIDER ATO che nei bandi cli gara riferi ti ai suddetti contratti era espressamen te previsto che
1·Arma dei Carabi nieri si sarebbe riservata la racol tà di assicurare la continui tà del servizio stesso nei
successivi tre an ni. st ipulando con la dilla aggi udicataria dell'appal to appositi co ntratt i a procedura
negoziala senza previa pub blicazione di un bando cli gara. ai sensi de ll'art. 63. co. 5 del D. Lgs.
18 apri le 20 16. n. 50:
VISTO il contratto a procedura negoziata n. I0.964 cli rep. sti pulato in data 7 dicembre 2018 con
··CD. MOTORS OFFICINE !'v!ECCANIC/-/f, S.r.l.'. cli Livorno (lotto 2. anno 2018) per assicurare il
serviz io e la fornitura in premessa per l'anno 20 19, per un importo cli E 68.491.80 IVA esente,
approvato con decreto n. I ~4 in data 12 rcbbraio 2019:
VISTI i sottonotati con tratt i a procedura negoziata sti pulati dal Centro Unico Co ntrattuale cie l
Comando Genera le de ll" /\ rma de i Carabi nieri per ass icurare il servizio e la forni tura in premessa per
l" an no 2020:
-n. I 1.209 di rep. stipu lato in data 17 dicembre 20 19 con "C. D. MOTORS OFFICINE
MECCANICHE S.r.1.·· cli f.i \'orno (lolla 2) per un importo di€ 68.49 1,80 - lVA esente. approvato con
decreto n. 1395 in data 23 dicem bre 2019 e registrato dal la Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020:
-n. I 1.269 cli rep. stipulato in data 20 gennaio 2020 con .. OPUS S.r.l. ·· di Livorno (folli J e 2). per un
im porto di € 245.90 1.64 - IVA esente, approvato con decreto n. 37 in data 22 gennaio 2020 e
registrato dalla Corte elci Conti in data 18 febbraio 2020:
VIST I i capitolati tecn ici che rego lano le condizioni del servizio;
RJT E, NUTA valida la proposta fo rmu lata dalla Direzione di Mob ilità di adottare per il
soddi sfac imento de lla prefota esigenza procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
cli gara. ai sensi dell"arl. 63. co. 5 ciel D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, con gli operatori economici

e

{dicati

VISTO !"art. 31 ciel D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, che prevede la nomina cli un responsabile del

procedim ento, un ico per tulle le !~1si cli altuazione ciel programma di approvv igionamento;
VISTO !"art. 32, co. 2 del D. Lgs. I 8 aprile 2016, n. 50. che prevede, prima dell 'avvio de lle
procedure di amctamento dei contratti pubblici. !"emanazione della determina a contrarre;
V [STO il combinato disposto degli art!. 3 I. I01 e I I 1 del D. Lgs. I 8 aprile 2016, n. 50, che prevede
la possibilità di nominare un direttore dell"csecuzione del contralto;
PR ESO ATTO c he per assicurare il serv izio sopra descrilto per 1·anno 202 I la Direzione di Mobil ità
ha stimato una spesa compl essiva cli E 3 I 4.393,44 IVA esente ;
TENUTO CONTO che la procedura co nco rsua le in argomen to prevede !"impegno cl i spesa delegata
e i I pagamento a runzionario delegato ;
TENUTO CONTO ciel cro noprogramma delle att ività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobil itù
da l qua le si evince che il servizio prestalo verrà pagato previa emissi one di fatture mensili
posticipate;
V ISTO il decreto n. I 7 R.U.A. in data I 6 gennaio 2018, registrato clall'Unìcio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 12 feb braio 20 18, con il quale il Comandante Generale
dell 'Arma dei Carabin ieri ha delegalo la fi rma dei provved imenti relativi ai contralti per la fornitu ra
cl i beni e servizi e appalto di lavori,
D ETE RMI NA
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.

2. Sono nominati:
- .. Responsabile unico del procedimento'" il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contraltuale del
Comando Generale dell"A rma dei Carabinieri ;
- "Direi/ore del/ ·esecuzione del contralto·· il Capo Sezione Motorizzazione pro-ternpore
del l'Ufficio Logistico della .. 2" Brigata Mobile Carabinieri ".
3. La spesa comp lessiva presunta cl i E 314.393.44 IVA esente, sarà sostenuta con i fondi ordinari ed
imputata sul capitolo I I 88 pg 7 dell'eserci zio finanziario 202 I.
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