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VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVV!G!ONAMENTI 

Roma, ! 3 FEB 2020 
IL CAPO DI S'fA'fO MAGGIORJE 

VISTO l'art. 1, co. 623 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale ha istituito un apposito fondo 
da ripaitire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione 
per il periodo 2017-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze 
di Polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha individuato 
gli interventi da finanziare e i relativi importi; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei 
Cai·abiµieri: 
- chiede di approvvigionai·e, trainite adesione alla convenzione Consip "Veicoli blindati in acquisto 

3 ", n. 12 "autovetture blindate" in colore di serie per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri; 
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere della 

Direzione di Mobilità; 
VISTO l'a1t. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del prograinma di approvvigionamento;. 
VISTO l'ait. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidainento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contraffe; 
VISTO il combinato disposto degli a1tt. 31, I O I e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 
488, ha stipulato una convenzione - tuttora attiva - denominata "Veicoli blindati in acquisto 3 - lotto 
2 veicolo 5 porte", con la "FCA FLEET & TENDERS S.r.l." di Torino, avente per oggetto la 
fornitura del veicolo "A.R. STELVIO PROTECTA 2.0 TURBO BENZINA 280 CV AT8 AWD", con 
livello di protezione BR4/FB4 e pacchetto di assistenza (8 anni/200.000 km), che soddisfa la prefata 
esigenza; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito all'acquisto dei 
veicoli in argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip, da realizzarsi 
attraverso l'emissione di apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionainento di un veicolo con le caratteristiche sopra 
indicate ammonta a€ 95.069,85 IVA esclusa, la spesa per l'acquisto di n. 12 veicoli risulterà pari a 
€ 1.141.038,20 IVA esclusa, più€ 251.028,40 per IVA al 22%, per un ammontai·e complessivo di. 
€ 1.392.066,60; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che aUa procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro.Gest. n. 
13569, il PNI-Sicoge n. 41 ed il codice unico di progetto (CUP) D59E20000000001; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità 
dal quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagata nel 4° trimestre del 2020; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale 
del!' Anna dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 



2. Sono nominati: 
"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità 
del Comando Generale. 

3. La spesa presunta complessiva di€ 1.141.038,20 IVA al 22% esclusa(€ 1.392.066,60 con IVA) 
sarà sostenuta con i fondi di cui all'art.!, co. 623, della legge 11 dicembre 2013, n. 232, in conto 
residui 2019 ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020. 
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