
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VJ R E PARTO - SM - UFFJCIO APPROVVIG IONAMENTI 

N. //'2 //J R.U.A. 
-----....._.-- - ---

Roma, 2 1 NOV, 2020 
IL SOTTOCA P O D l STATO MAGG I O R E 

VI.STA la proposta con la quale la Direzione di Mobili tà ciel Comando Generale clell 'Arrna dei 
Carabinieri : 
- chiede cli assicurare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione cli un bando cli gara, 

per l'anno 2021, il servizio di manuten?.ione e la fornitura di parti di ricambio per i ve ico li in carico 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri "Puglia": 

- propone cli nominare "direttore del�'esecuzione del contra/Lo" il Capo Sezione Motorizzazione 
pro-tempo re dell 'Uffic io Logistico del la sucldelta Legione Carabinieri: 

ATTESO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali f 'Amminisrrnzione sarebbe 
obbliga/a ad aderire ai sensi del combinalo disposto de/! 'ari. 7 D. l. 7 maggio 20 J 2. n. 52 (convertito 
con mod[fìche con la Legge 6 lug/io 2012. n. 9.:/) e deLL'arr. I del D.L. 6 luglio 20/2. n. 95 (convertilo 
con modffiche con la legge 7 agosto 2012. 11. J 35)- che consentano cli soddisfare l'esigenza sopra 
indicata: 
VISTI i sottonotat i contratti a procedura ristretta stipulat i dal Centro Unico Contrattuale ciel 
Comando Generale dell'Arma elci Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2018: 
- n. 10.809 cli rep. sti pulalo in data 22 marzo 2018 con ' ·MANCINI S.r.l." di Polignano a Mare (BA) 

(lotto 1. anno 2018). per un importo cl i € 74.840,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 11 2 in 
data 27 marzo 20 18; 

- n. I 0.814 di rep. stipulato in data 6 aprile 2018 con ' ·CORCIUJ,O VALERJO" cli Brindisi (folli 2 e 8. 
anno 20 I 8), per un importo cli € 30.994,50 - I V/\ esclusa, approvalo con decreto n. 118 in data 
9 aprile 20 18; 

VISTI i sottonotati contratti a procedura ri stretta stipulali dal Centro Unico Conlratlualc del 
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri per assicurare il servizio e la forn itura in premessa per 
l' anno 2019: 
- n. 11.04 1 di rep. stipulalo in data 16 gennaio 20 19 con ·'MICJ-J l:'LE DI BENEDEJTO & C. SA.S" 

cli Barletta (lotti 3 e 4. anno 2019), per un importo di E 130.000.00 - IVA esclusa, approvalo con 
clecrelo n. I 05 in data febbraio 2019. registrato dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 20 19; 

- 11. l I .049 cli rep. stipulato in data 30 gennaio 20 19 con .. A UTOFF!CINA SCOB/0 MICHELE 
CENTRO REV!SIONE'- di Monlemesola (TA) (lotto 5. unno 2019), per un imporlo di€ 50.000,00 -
lVA escl usa. approvalo con decreto n. I 04 in data 5 fe bbra io 1019. registralo dalla Corte de i Cont i 
in data 20 marzo 20 19; 

- 11. 11.042 cli rep. stipulato in data 16 gennaio 20 19 con ·'AUTOCARROZZERJA GUAR!Nl DI 
LO PRESTO GJUSEPPA'' di Taranto (/r){(o 8. anno 2019), per un importo di € 30.000.00 - IVA 
esc lusa. approvalo con decreto n. 104 in data febbraio 20 19. registrato da lla Corte elci Conti in data 
20 marzo 20 19; 

CONSIDERATO che nei bandi cli gara riferiti ai suddetti con tratti era espressamente previsto che 
l'Arma el ci Carabinieri si sa rebbe riservata la facoltà cli ass icurare la continui tà ciel servizio stesso nei 
successivi tre an ni . stipulando con la ditta aggiudicatari a dell'appalto appositi contralti a procedura 
negoziala senza previa pubblicazione di un bando cli gara. ai sensi dell'art. 63 . co. 5 cie l D. Lgs. 
18 aprile 20 16, n. 50; 
VISTI i so ttonotati contralti a procedura negoziata, st ipulati dal Centro Unico Contrattuale cie l 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per assicurare il servi1.io e la fo rnitura in premessa per 
l' anno 20 19: 

~ 



: n. 11.003 di rep. stipulato in data 19 dicembre 20 18 con '·MANCJNJ S.r.l .. , cli Po li gnano a Mare 
(BA) (lotto f. anno 2018), per un imporlo cli E 74.840,00 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 87 
in data I febbraio 20 19; 

- n. I I.O 11 cli rep. stipulato in data 21 dicembre 20 18 con "CORCJULO VA LERJO" cli Brindisi (lo/li 
2 e 8, anno 2018), per un importo di € 30.994,50 - IVA esclusa, approvato con dec reto 11. 88 in data 
I febbraio 20 19; 

VlSTI i sottonotati contratti a procedura negoziata stipulati dal Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma de i Carabinieri per assicurare il servizio e la fornitura in premessa per 
l'anno 2020: 
- n. 11 .206 cl i rep. stipulato in data 16 dicembre 2019 con ·'MANCIN! S.r.l.'' cli Polignano a Mare 

(BA) (/ofio I), per un imporlo cli E 74.840,00 - IVA esc lusa, approvato con decreto n. 1379 in data 
19 dicembre 2019 e registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2020; 

- n. l 1.26 1 di rep. stipu lato in data 16 gennaio 2020 con "CORC!ULO V!ILER !O'' cli Brind isi (lo tti 2 
e 8), per un importo cli € 30.994,50 - IVA esclusa, approvato con decreto n. 30 in data 20 gennaio 
2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020; 

- n. I 1.245 cl i rep. stipulato in data 3 gennaio 2020 con "M!CHELE DJ BENEDETTO & C. S.A.S. ,. di 
Barletta (BT) (lo tti 3 e.:/), per un importo di E 130.000.00 - fVA esclusa, approvato con decreto n. I 
in data 7 gennaio 2020, registrato dalla Corte de i Conti in data 27 gennaio 2020; 

- n. I 1.253 cli rep. stipulato in data 9 gennaio 2020 con "A UTOFF!C!NA SG0/310 M !CHELE 
CLNTRO REVJSJONE" cli Monternesola (TA) (!o ffo 5). per un importo di E 50.000,00 - fVA 
esclusa, approvato con decreto n. I O in data 11 gennaio 2020, regi st rato dalla Corte elci Conti in data 
27 gennaio 2020; 

- n. 11 .22 1 di rep. stipulato in data 19 dicembre 2019 con ' ·A UTOCARROZZEIUA GU.!I IUN! DI 
LOPRESTO G!USEPP1/'' cli Taranto (/offa 8) , per un importo di E 30.000.00 - [VA esclusa, 
approvato con decreto n. 14 18 in data 27 dicembre 20 19, registrato da lla Corte dei Conti in data 27 
gennaio 2020; 

VJSTI i capitol ati tecnici che regolano le condizioni del servizio; 
RITENUTA va lida la proposta fo rmul ata dalla Direzione di Mobi lità cli adottare per il 
soddisfocimcnto della prefata es igenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando cli gara, ai sensi dell ' art. 63, co. 5 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, con gli operatori economici 
sopraindicati ; 
VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 ap ril e 20 16, n. 50, che prevede la nomina cli un responsab ile ciel 
procedimento, unico per tutte le !'asi cli attuazione ciel programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32. co. 2 del D. Lgs. 18 ap rile 20 16. n. 50, che prevede. prima dell'avv io del le 
procedure cli affidamento dei contratti pubbl ici, l'emanazione della determina a contrarre: 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, I O l e 111 ciel D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50, che prevede 
la possibilitù di nominare un clircrtore dell"esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'i mpegno cli spesa de legata 
e il pagamento a funz ionario delegato; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attivi tMpagamenti redatto da lla Direzione di Mobilit,ì 
da l qua le si evince che i I servizio prestato verrà pagato previa emiss ione cl i fatture mensi I i 
postic ipate: 
PRESO ATTO che per assicurare il serviz io sopra descritto per l'anno 202 1 la Dire:;.ione cl i Mobi lità 
ha stimato una spesa complessiva cli E 3 15.834.50 - IV A esclusa; 
VISTO il decreto n. 17 R.U./\. in data 16 gennaio 2018. registrato clall 'Ullìcio Centrale de l Bilancio 
presso il Ministero della Di lesa in data 12 febbraio 2018. con i I quale i I Comandante Genera le 
clc ll' /\ rma dei Carnbinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contra tti per la fo rn itura 
cli beni e servizi e appa lto di lavori, 



DETE RMI NA 

I. La proposla cli approvvigionamcnlo ind icala in premessa è approvala. 
2. Sono 11 0 111 inali: 

- .. Responsabile unico del procedimento'' il Capo pro-lernpore cie l Cenlro Unico Conlralluale ciel 
Comando Generale dell'A rma dei Carabinieri; 

- ·'Direttore del/ ·esecuzione del cuntrnllo.. il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempere 
delr LJrlì cio Logistico della Legione Carabinieri ·'Puglia ... 

3. I ,a spesa complessiva prcsunla di E 3 l 5.834,50 IV A al 22% esc lusa(€ 385.3 18.09 I V A compresa), 
sarà sostenuta con i fondi ord inari ccl imputala sul capitolo 4868 arlicolo 6 del l'esercizio 
rìnanziario 202 1. 

/ 
IL SOTTOCAPO Dt STATO iYIAGGJORE 

(Gcn. D. ~awio Cinque) 
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