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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
vr REPA RTO- SM - UPFIC IO A PPROVVfGJONAMENTl 

- - ---.__...--- --
N. /le>.,/ 9 R.U.A. Roma, 

lL SOTTOCA P O DI STATO MAGGIO R E 

VIST /\ la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell' Arma elci 
Carabinieri : 
- chi ede cli assicurare. tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione cli un bando cli gara. 

per 1·an110 202 1, il servizio di manutenzione e la forn itura cli parti cli ricamb io pe r i veicoli in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri ·'Toscana'·: 

- propone di nominare ·'cJirelfore del�'esecuzione del contrai/o'· il Capo Sc7.ionc Motorizzazione 
pro-tempore del I' lJrficio Logistico della suddetta Legione Carabinieri; 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipu late dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe 
ohhl i gala ad aderire ai sensi del combinato disposto del�'art . 7 D. L. 7 maggio 2012. n. 5 2 (conve/'I ilo 
con modifiche con /a legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. I del D.l. 6 luglio 2012. n. 95 (convertito 
con mod(fìche con la legge 7 agosto 2012. n. /3 5)- che consentano cli soddisfare l'esigenza sopra 
indicata: 
VISTI i sottonotati contrat ti a procedura ristretta stipu lati dal Centro Unico Conlralluale del 
Comando Generale cieli' /\rma de i Carabinieri per ass icurare il servizio e la fo rn i tura in premessa per 
i ·anno 20 18 : 
- n. 10.843 cli rcp. stipulato in data 31 maggio 20 18 con il R.T.I. ··f'AS'QU!NI IUJJ'v!ANOI 

; I UTOC1RROZZERIA FUTUl?!I DI NOCENTINI D. & MUGNAI A. S.n.c:· di foigline Valclarno (FI) 
(/ofio /), per un importo di C I 03 .695,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 335 in data 5 
giugno 2018, registrato dal la Corte dei Conti in data 9 I ugl io 20 I 8; 

- n. l 0.82 l di rep. s tipulato in data 19 aprile 20 18 con ·'OPUS S.r.l. ·· di Livorno (lotto 2), per un 
importo di € 67.930.00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 205 in da ta 2 maggio 2018. 
registrato dalla Corte de i Conti in data 23 maggio 20 18; 

- n. 10.823 di rep. stipulato in da ta 20 aprile 20 18 con .. BIONDJ ANTONIO GUIDO & C. S.a.s. di 
Biondi Riccardo'· cli Civite lla Paganico (GR) (lo tto J ). per un importo di E 57.968.00 - [VA esclusa, 
approvato con clcercto n. 206 in data 2 maggio 20 18. registralo dalla Corte de i Conti in data 23 
maggio 20 I 8: 

- n. I 0.813 cli rep. s tipulalo in data 5 apri le 20 l 8 con "C. R M. ,','.r /." di Prato (lotto 5). per un importo 
cl, E 19.938,00 - IV A esclusa. approvato con decreto n. 11 7 in data 9 aprile 20 l 8. registralo da lla 
Ragioneria Genera le dello Stato - U!Ticio Cent rn lc del Bilanc io presso il Mi nistero della Di lesa in 
data 9 maggio 20 1 8; 

- n. 10.822 di rep. stipulato in data 20 aprile 20 18 con .. ;JMl!ITA J\407'()Rf di Coppetti Nevio·· di 
Piancastagnaio (S l) (!ofio 6). per un importo cl i E 24.6 15.00 - lVA esclusa. approvato con decreto 
11 . 207 in data 2 maggio 20 18. registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2018: 

CONSID ERATO che ne l bando di gara riferito a i suddetti co ntratt i era espressamente prev isto che 
1 · /\nna dei Carabini eri s i sarebbe riservata la faco ltà di assicurare la continuità de l serviz io stesso nei 
successivi tre anni, s tipu lando con la ditta aggiudicataria del l'appalto appos iti contratti a procedura 
negoziala senza previa pubblicazione di un bando di gara. ai sensi dell'art. 63. co. 5 . ciel D. Lgs. 
18 aprile 20 16. n. 50; 
VIST I i sottonotati comrall i a prnceùura ncgo7.iata. st ipulati dal Centro Un ico Contralluale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabin ieri per assicurare il servi1.io e la fo rnitura in premessa per 
1 · anno 20 19: 
- n. 11.005 cl i rcp. st ipulato in data 20 dicembre 2018 co n il R.T. l. ··t.'I.WJUINI !?OMANO/ 

.·IU70CARRO'[l,f:RIA FUTURA DI NOCl:'NTINI D & i\t/UGt\/11/ /I S.n.c. .. di 1-'igline Valdarno (1-' I) 
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(follo !). per un importo di€ I 03.695,00 - IV i\ esclusa. approvalo con decreto n. 81 del 31 gennaio 
20 19, registrato dalla Corte dei Conli in data 5 rnarw 2019; 

- n. 11.080 di rep. stipu lato in data 4 aprile 20 19 con "OPUS S.r.l.' ' cli Li vorno (loffo 2). per un 
importo di€ 67.930,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 272 del 8 aprile 201 9. registrato 
dal la Corte dei Conti in data 6 rnaggio 2019; 

- n. I 0.984 di rcp. stipulato in dala 14 dicembre 20 18 con "BIONDI ANTONIO 0UIDO & C. ,r..,· a s. di 
Biondi Riccardo" di Ci vitella Paganico (GR) (/ofio 3). per un irnporto cli € 57.968,00 - IVA esclusa. 
approvato con decreto n. 82 ciel 31 gennaio 2019. registrato dal la Corte dei Con li in data 14 marzo 
2019; 

- n. 11.035 cli rep. stipulato in data 11 gennaio 20 19 con "C. R.M. S.r.l:' di Prato (lotto 5), per un 
imporlo di € 19. 938,00 - [V J\ esc lusa. approvato con decreto n. 83 del 31 gennaio 2019, registralo 
dal la Corte dei Conti in data 14 marzo 2019; 

- n. I 0.987 di rep. stipulato in dala 14 dicembre 2018 con '·AMIAT!I MOTORI di Cappelli Nevio ,. di 
Piancastagnaio (S I) (Lotto 6), per un importo di€ 24.615,00 - IVA esclusa, approvalo con decreto n. 
84 del 3 1 gennaio 20 19. registrato dalla Cot'Le dei Conti in data 14 marzo 20 19; 

VISTl i sottonotati contratti a procedura negoziata, stipulati dal Centro Un ico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabi nieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. 11.226 di rep. stipulato in data 20 clicern bre 2019 con il R.T.L "P!ISQU!NI ROMANO/ 

!I UTOC!I RR07.ZER!1/ FUTURA Df NOCENT!Nf D. & MUGNAI Il.. S.11.c. ' · di Figlinc Valclarno (Ff) 
(lollo ! ), per un importo di€ 103.695,00 - IVA esc lusa. approvato con decreto n. 14 13 del 27 
dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2020; 

- n. 11.270 di rep. stipulato in data 20 gennaio 2020 con ·'OPUS S.r.l.'' di Livorno (10110 2), per un 
importo di € 67.930.00 - IVA esclusa. approvalo con decreto n. 36 del 22 gennaio 2020, registrato 
dal la Corte dei Conti in data 13 febbraio 2020: 

- n. 11 .220 d i rep. s tipulato in data 19 dicembre 2019 con "!JfONDI //NTON/0 GUIDO & C. S.a.s. di 
Biondi Riccardo'· di Civitella Paganico (GR) (lotto 3), per un importo di E 57.968,00 - IVA esclusa. 
approvato con decreto n. 14 14 del 27 dicembre 2019. reg is trato dalla Corte dei Conti in data 23 
gennaio 2020; 

- n. l l.2 15 di rep. s ti pulato in data 18 d icembre 20 19 con ··c.R.1\1. S.r.l. .. cl i Prato (lotto 5). per un 
importo cli € 19.938.00 - IV J\ esclusa, approvato con decreto n. 1402 ciel 23 dicembre 20 19, 
registrato dal la Conc elci Conli in data 30 gennaio 2020; 

- n. 11.274 di rcp. s tipulato in dala 29 gennaio 2020 con "AMIATA MOTO/<! di Coppetfi Nevio ,. di 
Piancastagnaio (S I) (follo 6). per un importo di e 24.6 15.00 - [V A esclusa, approvato con decreto n. 
48 del 30 gennaio 2020, regi strato dal la Corte dei Conti in data 2 1 febbraio 2020; 

VISTI i capito lati tecni c i che regolano le condizion i del servizio; 
RITENUTA valida la proposta fo rmulata dalla Di rezione di Mobil ità di adottare per il 
socld islaci mento della preCata esigenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando dt gara. ai sensi dell'art. 63. co. 5 del D. Lgs. 18 apri le 20 16. n. 50 con gli operatori economici 
sopra i nclicati: 
V l.ST O 1·art. 3 1 cie l D. Lgs . 18 aprile 20 16, 11. 50. che prevede la nomina cl i un responsab ile de l 
procedimento. uni co per tutte le l'asi cli attuazione del progra111111a di approvvigiona111ento; 
VISTO l'art. 32. co. 2 del [). Lgs. I 8 aprile 2016. n. 50, che prevede. prima dell'avvio delle 
procedure di arrìdamen to dei contralti pubblici. l'emanazione della deterrnina a contrarre; 
VISTO il combinalo disposto degli artt. 31. 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50. che prevede 
la possibil itù di norninme un direttore clcll"esccu/.ionc del conLralto: 
PRESO AT TO che per assicurare il servizio so pra desc ritto per l'anno 202 l la Direzione cli Mobi lità 
ha st imato una spesa complessiva di E' 274.146.00 - IV;\ esclusa: 
TE.NUTO CONTO che la procedura corn.:orsuale 1n argomento prevede l'impegno cli spesa delegata 
e il paga111cn10 a fun1.ionario delegato: 



TE UTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità 
dal quale si evi nce che il servizio prestalo verrà pagato prev ia emissione di fatture mensili 
posticipate; 
V ISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 20 18, registrato dall'Urri cio Centrale del 8i lancio 
presso il Ministero della Di resa in data 12 rebbraio 2018, con il quale i I Comandante Generale 
dcli' Arma dei Carabinie ri ha delegato la fi rma dei provvedimenti re lati vi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori. 

D ETE RMIN A 

I. La proposta di approvvigionamento indicala in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento"' il Capo pro-temporc del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del! ' Anna dei Carabinieri ; 

- "Direi/ore de LI ·esecuzione del contrai/o'· il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 
dell ' Uffìcio Logistico de lla Legione Carabinieri .. Toscana". ' 

3. La spesa complessiva presuma di€ 274.146.00 IVA al 22% esclusa(€ 334.458.12 !VA compresa), 
sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capi tolo 4868 pg 6 dell'esercizio linanziario 
202 1. 

IL SOTTOCAPO 01 _iJTo MAGGlORE 
(Gcn. D. Mìnquc) 
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