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S.V.

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con
appunto prot. n. 1,882/267 in data gennaio 2021 :
- chiede di approvvigionare un servizio di assistenza tecnica specialistica per la funzionalità e la
sicurezza del Portale Leonardo, del sito www.carabinieri.it, delle app istituzionali e di tutti i servizi
connessi dell'Arma dei Carabinieri;
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio
Stampa;
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 prqgr~mma 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 determinazione di contrarre;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del :O. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
TENUTO CONTO che la Consip S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell 'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, un
Contratto Quadro denominato "SPC Connettività 2" con "FASTWEB S.p.A." di Milano per la fornitura dei
servizi di realizzazione e gestione di portali, APP, siti e applicazioni web, che può soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Stampa di aderire, per il soddisfacimento della
prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula di un apposito contratto esecutivo, per la
durata di 12 mesi, previa:
- predisposizione, da parte dell'A.D., del "Piano dei Fabbisogni";
- accettazione, da parte dell'A.D., del "Progetto dei Fabbisogni" redatto dalla società, con il quale sarà
definito l'esatto importo della spesa da sostenere;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
- C-Unico Recld 5637345984 (E.F. 2021 trascinati dal 2020: € 285.217,55);
- C-Unico Recld 5637345984 (E.F. 2022: € 77.798,94);
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dal predetto Ufficio Stampa dal
quale si evince che le attività saranno concluse entro il 1° trimestre 2022;
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, 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,

1.
2.

3.

DETERMINA
La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Stampa.
La spesa complessiva presunta di € 365.396,93 (comprensiva dell'importo di € 2.380,44 quale
contributo da corrispondere a Consip) sarà imputata sul capitolo 7760 pg 2 sostenuta con i fondi in
conto residui 2020 proposti per il trascinamento all' esercizio finanziario 2021 ed ordinari per
l'esercizio finanziario 2022.
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