
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
I Reparto - SM - Ufficio Addestramento e Regolamenti 

N.' t--8 
~~~~~~~~~ 

Roma, 2. 6 APR, 2021 
IL CAPO DEL I REPARTO 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generalè-··dell' Arma dei 
Carabinieri: · 

chiede di Organizzare attività addestrative discendenti dal protocollo d'intesa stipulato tra l'Arma dei Carabinieri 
e l'Automobile Club Italia; 
propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio 
Addestramento e Regolamenti; 

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 che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 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 protocollo d'intesa stipulato il 3 dicembre 2020 tra l'Arma dei Carabinieri e l'Automobile Club Italia 
nell'ambito del quale vengono individuati, quali ambiti di collaborazione, la realizzazione di corsi, stage e giornate di 
sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2021 ",incorso di elaborazione; 
TENUTO CONTO che il progetto formativo proposto da ACI prevede l'erogazione di un corso di "Guida Sicura 
Auto - master" e un corso di "Guida Sicura Furgoni" per la formazione, a livello centrale, di 42 istruttori di guida 
sicura d'emergenza e 28 istruttori militari di guida dell'Arma dei Carabinieri, per un importo pari a€ 15.750 IVA 
esclusa (per oneri addestrativi) e a€ 1.680 IVA esclusa (per spese di vitto); 
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'art. 1 delD.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 
2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
ATTESO che per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, appare opportuno adottare una procedura di 
"affidamento diretto" ai sensi dell'art. 1 comma 2, Jet. a) della L. 11 settembre 2020 n.120; 

DETERMINA 

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) della L. 11 settembre 
2020 n. 120, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di € 17.430 
(IV A esclusa). 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Addestramento e 

Regolamenti. 
3. La spesa complessiva massima presunta di € 17.430 IV A esclusa, graverà sulle dotazioni attribuite al funzionario 

delegato del Centro Unico Contrattuale e imputata sul capitolo 4875 art. 2 dell'esercizio finanziario 2021, con IPE 
e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal PIF 2021. 


