
Com{)Jn@o Generale dceflPA.rma dei Cal'!aulbinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. srt R.U.A. Roma, O 7 MAG. 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'Accordo di collaborazione interistituzionale in materia di politiche antidroga e tutela della 
salute pubblica attraverso la prevenzione e il contrasto dell'incidentalità stradale causata dall'uso di 
sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcol stipulato in data 28 dicembre 2016 tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipaiiimento politiche antidroga e il Dipartimento della pubblica sicurezza, il 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale del Corpo della Guardia di 
Finanza; 
TENUTO CONTO che nell'ambito del suddetto accordo è stato stai1Ziato a favore dell'Arma dei 
Carabinieri un apposito fondo - da impiegare in 3 tranche - per la prevenzione e il contrasto 
dell'incidentalità stradale causata dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'abuso di alcool; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando 
Generale dell' A1ma dei Carabinieri: 
- chiede di proseguire l'ammodernamento/potenziamento del parco etilometri intrapreso nei precedenti 

esercizi finanziari approvvigionando, tramite apposita gara con procedura "aperta accelerata" e 
criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", n. 200 etilometri di ultima generazione ( ognuno 
c01Tedato da n. 500 boccagli e n. 5 rotoli di caiia per stampante), omologati e certificati dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ulteriori n. 300.000 boccagli e n. 5.000 rotoli di carta per 
stampante, secondo la sottonotata ripartizione: 
~ n. 60 etilometri completi, n. 84.600 boccagli e n. 1.570 rotoli di cmia per stampante, impiegando 

la 3/\ tranche del finanziamento (25% del! 'intero importo del fondo) derivante dal predetto accordo 
di collaborazione; 

};> n. 140 etilometri completi, n. 215 .400 boccagli e n. 3 .4 3 O rotoli di cmia per stampante, 
impiegando fondi dell'Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell' Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali; 

VISTO l'art. 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 programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della detenninazione di contrmTe; 
VISTO il combinato disposto degli aiit. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'aii. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
PRESO ATTO che l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ha fissato, basandosi 
sull'ultimo prezzo di aggiudicazione, i sottonotati prezzi unitari da p01Te a base di gara: 
- € 3.849,48 IVA esclusa per etilometro, corredato da n. 500 boccagli e n. 5 rotoli di carta per 

stampante, per un imp01io di€ 769.896,00 IVA esclusa; 
- € 0,714 IVA esclusa per boccaglio, per un importo di€ 214.200,00 IVA esclusa; 
- € 1,53 IVA esclusa per rotolo di caiia per stampante, per un importo di€ 7.650,00 IVA esclusa, 
per un valore complessivo di€ 991.746,00 IVA al 22% esclusa; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali m 
merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento del!' esigenza, consistente in: 



- procedura: "aperta accelerata", ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella 
considerazione che è necessario assicurare con urgenza l'approvvigionamento in argomento per 
fornire nell'i1mnediatezza un supporto logistico aderente e funzionale all'operatività dei Reparti; 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016/i .s·o: fràttandosi di fornitura standardizzata ed omol_ogata in Italia dal M.I.T., anche in 
presenza di una sola offerta valida - in considerazione dell'urgenza di disporre della fornitura in 
argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara - prevedendo: 
~ la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'mi. 95, co. 12, del 
predetto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

~ la stipula di due distinti contratti: 
il primo avente per oggetto 60 etilometri completi, 84.600 boccagli e 1.570 rotoli di cmia per 
stainpante (dal valore a base di gara complessivo di € 293.775,30 IV A esclusa), il cui onere 
graverà sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga; 
il secondo avente per oggetto n. 140 etilometri completi, n. 215.400 boccagli e n. 3.430 rotoli di 
cmia per stampante (dal valore inziale complessivo di€ 697.970,70 IVA esclusa), il cui onere 
graverà sui fondi dell'Arma dei Carabinieri; 

CONSIDERATO che non si procede alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto è necessario 
assicurare l'omogeneità e l'uniformità della fornitura; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- CUP n. D59E20000530001; 
- ID-Pro.Gest. n. 14051 (con riferimento ai fondi Arma); 
- PNI-Sicoge n. 1984 (con riferimento ai fondi Anna); 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata ( con riferimento ai 
fondi Arma); 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Almamento ed 
Equipaggiamenti Speciali dal quale si evince che presumibilmente il materiale sarà pagato nel 4 ° 
trimestre del 2020; 
VISTO il decreto n. 17 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 dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionm11ento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali Comm1do Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di€ 991.746,00 IVA al 22% esclusa(€ 1.209.930, 12 con IVA) per: 
- € 293.775,30 IVA al 22% esclusa (€ 358.405,86 con IVA) sarà anticipata con la dotazione del 

fondo scorta del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri, ai sensi 
dell'mt. 7-ter del Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 90, e sostenuta mediante ape1iure di 
credito a favore del Funzionm·io Delegato del Centro Unico Contrattuale con le risorse della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipmiimento politiche antidroga; 

- € 697.970,70 IVA al 22% esclusa (€ 851.524,26 con IVA) sarà sostenuta con i fondi ordinari e 
imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020. 


