
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commissariato 

N . .211 Reg. Dee. Roma, 3 ~ luglio 2020 

IL CAPO DEL IV REPARTO INT. 

VISTA la proposta di approvvigionamento formulata dalla Direzione di Commissariato, relativa 
all ' acquisizione di ulteriori arredi per l' Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell ' Arma dei 
Carabinieri per un impo1i o di€ 11.244,00 IV A inclusa e più precisamente: 
- Ufficio Capo prima sezione: n. 2 scrivanie cm l 60x80 con allungo laterale cm 80x60 complete di pannelli 

di separazione in legno e plexiglass/vetro e cassettiera a 3 cassetti dotati di serratura, n. 2 armadi cm 
93 ,6x45x230 con ante dotate di serratura, n. 1 mobile basso cm 93 ,6x45x82 con ante dotate di serratura, n. 
2 poltrone direzionali; 
Ufficio Capo seconda sezione: n. 2 scrivanie cm l 60x80 con allungo laterale cm 80x60 complete di 
pannelli di separazione in legno e plexiglass/vetro e cassettiera a 3 cassetti dotati di serratura, n. 2 armadi 
cm 93 ,6x45x230 con ante dotate di serratura, n. 1 mobile basso cm 93 ,6x45x82 con ante dotate di serratura, 
n. 2 poltrone direzionali ; 
Ufficio Capo terza sezione: n. 2 scrivanie cm l 60x80 con allungo laterale cm 80x60 complete di pannelli di 
separazione in legno e plexiglass/vetro e cassettiera a 3 cassetti dotati di serratura, n. 2 armadi cm 
93,6x45x230 con ante dotate di serratura, n. 1 mobile basso cm 93 ,6x45x82 con ante dotate di serratura, n. 
2 poltrone direzionali; 
Ufficio Addetti terza sezione: n. 2 scrivanie cm l 60x80 con allungo laterale cm 80x60 complete di pannelli 
di separazione in legno e plexiglass/vetro e cassettiera a 3 cassetti dotati di serratura, n. 2 armadi cm 
93 ,6x45x230 con ante dotate di serratura, n. 1 mobile basso cm 93 ,6x45x82 con ante dotate di serratura, n. 
2 poltrone direzionali ; 

VISTA la normativa di riferimento e, in pa1iicolare: 
l'aii. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la nomina, per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante contratto pubblico, di un responsabile unico del procedimento, per tutte le fasi di attuazione del 
programma di approvvigionamento; 
l'art. 32, co. 2, del citato d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offe1ie; 
l'aii. 1, co. 2 lett. a del D.L. 76 del 16 luglio 2020 che permette l' affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture di imp01io inferiore a 150.000,00 Euro; 

CONSTATATO eh e:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
gli esiti della RDO n. 2539179 del 26 maggio 2020 sono terminati con l' aggiudicazione da pa1ie della ditta 
PIETRANTUONO Michele con sede in Calvello (PZ) per la fornitura di arredi vari per Ufficio Criminalità 
Organizzata; 
l' oggetto della prestazione in argomento, pur rientrando tra le categorie di beni e servizi per le quali vige 
l' obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP (ex aii. 1, co. 449, della Legge n. 296 del 2006 -
"Finanziaria 2007"), non risulta attualmente presente in nessuna delle citate convenzioni; 
è opp01iuno completare l'approvvigionamento dei predetti materiali di casennaggio con la medesima 
tipologia di quelli di cui alla RDO 2539179 e necessari a soddisfare le ulteriori esigenze di Ufficio 
Criminalità Organizzata a seguito della revisione organico-ordinativa disposta dal Signor Comandante 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

VISTE le specifiche tecniche di massima che dovranno regolare la fornitura; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla fornitura 111 

argomento; 
PRESO ATTO che l' impo1io complessivo della procedura ammonta a€ 11.244,00 I.V.A. inclusa, 

1) 

DECRETA 

L' affidamento diretto alla ditta PIETRANTUONO Michele con sede in Calvello (PZ) della fornitura degli' 
arredi citati in premessa, per un totale di € 11.244,00, I.V.A. inclusa da imputare sul cpt. di bilancio 
7763/01 E.F. 2020. 



2) La proposta di approvv1g1onamento citata in premessa e relativa all ' acquisizione di arredi per le 
esigenze dell ' Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri è 
approvata. 

3) Il Capo del Centro Unico Contrattuale è nominato "Responsabile del procedimento" . 
4) li Direttore di Commissariato è nominato "Direttore dell ' esecuzione". 


