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Roma,
NOV1
IL SO T T O CA P O 01 S TATO M AGG IOR E
VISTA la proposta con la q uale la Direzione di Mob ilità del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinie ri :
- ch iede di assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
per l'anno 202 1, il servizio di manutenzione e la lo rnitura di parti cli ricambio per i veicoli in carico
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Sicilia".
- propone di nominare ·'direllore de/I ·esecuzione del conlraflo'' il Capo Sezione Motorizzazione
pro-tempo re del I' U ffìcio Logisti co del la suddetta Legione Carabinieri ;
AT TESO che non vi so no convenzioni stipu late dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto del! 'art. 7 D. l. 7 maggio 20 I 2, n. 52 (convertilo
con modijìche con La legge 6 luglio 2012. n. 9./) e del 'art. l del D.l. 6 luglio 2012. n. 95 (convertito
con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. I 35)- che consentano cl i soddisfare l' esigenza sopra
indicata;
VI STI i so ttonotati contratti a procedura ristretta stipulati dal Centro Uni co Contrattuale del
Comando Generale cieli ' Arma dei Carabini eri per ass icurare il servizio e la forni tura in pre messa per
l'anno 2018 :
- n. 10.8 15 di rep. stipu lato in data 11 april e 20 18 con "NUOVO CARAP S.r.l." di Palermo (follo I
anno 2018), per un imporlo d i € 58.644,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 129 in data 16
aprile 20 18, regi strato dalla Corte dei Conti in data I I maggio 20 18:
- n. 10.802 di rep. sti pulato in data 14 marzo 20 18 co n ·'M/lCR/' SALVATORE'. cli Sapo nara (ME)
(/ofio 4. anno 201 8), per un importo di € 6 1. 344,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 95 in
data 16 marzo 20 18, registrato dalla Corte dei Co nti in data 23 apri le 2018;
- n. I 0.80 I cli rep. stipulato in data 13 marzo 20 18 con ·'SPOTO ANGEUY di Mussamel i (CL) (!olio
5. anno 2018), pe r un imporlo cl i€ 25.2 15,00 - TVA esclusa, approvato con decreto n. % in data 16
marzo 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 april e 20 18:
- n. I 0.805 cl i rep. sti pul ato in data 2 1 marzo 20 18 con ·'CENTRO GAS DI LIJ'v!A ANTONIO MARIA"
cli Enna (lo/Lo 6. anno 2018), per un importo cli E 17.446,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n.
l 07 in data 26 marzo 2018, registrato dal la Corte dei Conti in data 23 apri le 20 18;
- n. l O. 796 di rep . sti pulato in data 26 lebbra io 20 18 con "Dl GAETANO l CNAZIO" di Palermo (/ofio
IO. anno 201 8), per un importo di € 29.952,00 - fVA esclusa, approvato con decreto n. 93 in data 15
marzo 2018. registrato dalla Corte dei Co nti in data 23 apri le 20 18;
- n. I 0.8 1O cl i re p. stip ulato in data 23 marzo 2018 con ··JONf(j l CA RROZZERIA S.r.l.·· cli Santa
Teresa cli Ri va (ME) (/ofio I/, anno 2018). per un importo di E 30.634.50 - IVA esclusa, approvato
con decreto n. I 1O in data 2 7 1narzo 20 I 8. registrato dall a Co rte elci Conti in data 23 apri le 20 18:
VIST O il sottonotato co ntratto a procedura ri stretta stipul ati da l Cent ro Unico Contrattua le ciel
Comando Genera le cie li' Arma elci Carabinieri per assicurare il servizio e la rornitura in premessa per
l' anno 20 19:
- n. 11.067 d i rep. sti pu lato in data 14 marzo 20 19 con ··JUPJIRAUTO Sr.1. ·· di Siracusa, consorziata
del ·'CONSORZ!O PIl R?:r:; & SER VlCES' . di Roma (/ofio 5. onno 20 I 9), per un importo cl i €
30.000.00 - IV/\ esclusa. approvato con decreto n. 194 in data 2 1 mai-;;,.o 20 19:
CONS lD E RA TO che nei bandi cli gara rife riti ai suddetti contratti era espressamente previslo che
1• Arma de i Cara binieri si sarebbe riservata la facoltà cli ass icurare la con tinuità del servizio stesso nei
successivi tre an ni. stipulando con la ditta aggi udicataria dell ' appalto appositi contrall i a proced ura
negoziata senza previa pubbl ica1.io ne cl i un bando cl i gara. a i sensi de Il' art. 63. co. 5 del D. Lgs.
I 8 apri le 20 l 6, n. 50:
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'VI STl i soltonotati co ntratti a procedura negoziata, stipulati dal Centro Unico Contrattua le del
Comando Generale dcl i' Arma dei Carabinieri per assicurare il servi zio e la forni tura in prem essa per
l'anno 20 19:
- n. l 1.033 d i rep. stipu lato in <lata I O gennaio 20 l 9 con "NUOVO CARA P S r.l." cl i Palermo (follo l
anno 2018), per un importo cli € 58.644,00 - IVA escl usa. approvato con decreto n. 89 in data 1
febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 marzo 20 19;
- n. I 1.027 di rep. stipulato in data 9 gennaio 20 19 con '·MACRJ ' SALVATORE' cli Sapo nara (M E)
(!o fi o 4, anno 20 18), per un importo cli E 61.344,00 - fVA esclusa, approvato con decreto n. 92 in
data l febbraio 2019, registrato dall a Corte elci Cont i in data 14 marzo 20 l 9;
- n. 1 1.020 cli rep. stipulato in data 28 dicembre 2018 con "SPOTO !INGEUf di Mussomeli (CL)
(lotto 5, anno 2018), per un importo cli € 25.2 15,00 - TV/\ esc lusa , approvato co n decreto n. 93 in
data I t"ebbraio 2019 , registralo dalla Corte dei Conti in data 14 marzo 20 19;
- n. 11.026 cli rep. stipu lato in data 9 gen naio 2019 con "CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO MA RIA'.
di Enna (lutto 6. anno 2018). per un imporlo di€ 17.446,00 - JVA esclusa, approvalo con decreto n.
94 in data 1 febbraio 20 19, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 marzo 20 19;
- n. 11.032 di rep. stipulato in data I O gennaio 2019 con "DI GA ETANO IGNAZIO'. cli Palermo
(lotto 10, anno 2018), per un importo di E 29.952,00 - IVA escl usa, approvato con decreto n. 95 in
data I fe bbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data l 4 marzo 2019;
- n. 11.036 di rep. stipul ato in data 11 gennaio 20 19 con " .JONICA CARROZZERIA S.r.l. " di Santa
Teresa di Riva (ME) (follo l I. a11110 2018). per un importo di E 30.63 4,50 - IVA esc lusa, approvato
con decreto n. I 02 in data 5 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 marzo 20 19;
VISTI i sottonotati contratti a proced ura negoziata stipulati dal Centro Unico Contrattuale ciel
Comando Genera le dell'Arma dei Carabin ieri per assicurare il servizi o e la forn itura in premessa per
l' anno 2020:
- n. 11.256 di rep. stipulato in data 13 gennaio 2020 con "NUOVO CARAP S. r.l." di Palermo (/ofio
1), per un importo cli E 58.644,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 13 in data 15 gennaio
2020. registralo dall a Co rte dei Conti in data 27 gennaio 2020;
- n. 11.225 cli rep. sti pulato in data 20 dicembre 2019 con "ìv!A CRI · SALV11TORE" di Saponara (ME)
(lotto :/), per un importo di E 61.344,00 - lVA esclusa, approvato con decreto n. 14 11 in data 27
dicembre 201 9, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennai o 2020;
- n. 11.260 di rep . stipu lato in data 15 gennaio 2020 con '·SPOT() ANGELO'. cli Mussameli (CL)
(lotto 5), per un importo cli E 25.2 15,00 - fVA esclusa, approvato con decreto n. 17 in data 16
gennaio 2020, registrato dalla Corte elci Conti in data 30 gennaio 2020;
- n. I I .254 cli rcp. stipu lato in data 1O gennaio 2020 con ''CENTRO GAS DI LJM!l ANTONIO
MARI//'. di En na (lotto 6), per un importo di E l 7.446.00 - IV A escl usa, approvato con decreto n.
11 in data 11 gen naio 2020, reg istrato da lla Co rte dei Conti in data 27 gennaio 2020;
- n. I 1.257 di rep. stipulato in data 13 gennaio 2020 con "DI GAETANO JGNAZ/0'" di Palermo (lotto
IO), per un imporlo di E 29.952,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 14 in data 15 gennaio
2020, registrato dal la Corte dei Con ti in data 27 gennaio 2020;
- n. I J.276 di rep. stipulato in data 3 1 gennai o 2020 con ' ·JONICA CII RRO[LERJA S.r.l.., di Santa
Teresa di Ri va (ME) (lotto J !), per un importo di E 30.634,50 - IV A esclusa. approvato co n decreto
n. 50 in data 3 1 gennaio 2020, registralo dalla Corte dei Co nti in data 1O l'cbbrai o 2020:
- n. I 1.264 di rep. stipulato in data 17 gen naio 2020 con il consorz io ··p// RTS & SER VICES" cli Roma
(lotto 5) , per un importo cli E 30.000.00 - IV/\ escl usa, approvato con decreto n. 29 in data 20
gennaio 2020. registrato dal la Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020;
RITENUTA valida la proposta fo rmulata dal la Direzione di Mobilità cli adottare per il
soclclislacimento della prefata esigenza una procedura negoz iata senza pre via pubblicazione cli un
bando cli gara. ai sensi dell"art. 63. co. 5 ciel D. Lgs. 18 april e 20 16. n. 50. con gli operatori economici
sopraindicati:

Lh

2

VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del
procedimento, uni co per tutte le rasi di attuazione del programma di appro vvigionamento;
VISTO l' art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prim a dell ' avvio delle
proced ure di affidamento dei contratti pu bblici, l'emanazione della determina a co nt rarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, I O1 e 11 I ciel D. Lgs. 18 aprile 20 16. n. 50, che prevede
la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione ciel contratto;
PRESO ATTO che per assicurare il servizio sopra descritto per l'anno 2021 la Direzione di Mobilità
ha sti mato una spesa complessiva di E 253 .235,50 - [VA esclusa;
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno cli spesa delegata
e il pagamento a funzionario delegato;
TENUTO CONTO del cronoprogramma de lle attività/pagamenti redatlo da lla Direzione di Mobilità
dal qua le si ev ince che il servizio prestato verrà pagato prev ia emissione cli fatt ure mensi li
posti cipate;
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, regi strato dal l'U ni cio Cen trale del Bilancio
presso il Ministero dell a Difesa in data 12 rebbraio 2018, con il quale il Coma ndante Generale
clell'/\rma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativ i ai co ntratti per la fornitura
di beni e servizi e appalto di lavori,
DETERMINA
1. La proposta di approvvi gionamento indicata in premessa è approvata.
2. Sono nom inati :
- ··Responsabile unico del procedimento·' il Capo pro-tempore del Centro Unico Co ntrattuale del
Comando Generale de ll 'A rma dei Carabinieri;
- '· Direttore del/ ·esecu:zione del contrailo" il Capo Sezione Motori zzazione pro-tempore
dell'U ffi cio Logistico del la Leg ione Carabin ieri "Sicilia''.
3. La spesa comp lessiva presunta di E 253 .235.50 IVA al 22% esclusa(€ 308.947 ,3 1 IVA compresa),
sarà sostenu ta co n i fo ndi ordinari ed imputata sul capi tolo 4868 pg 6 del l'esercizio finan ziario
202 1.

lL SOTTO CAPO Dl flìATO MAGGIORE

(Gcn. D. M,
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