
e 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO-SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
R.U.A. Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V. 
VISTO il Progr~a Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015; 
PREMESSO che in data 21 luglio 2017 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha presentato 
nell'ambito della "cali for proposaI'' ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Pre~enzione e lotta alla criminalità'' 
(Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obie~ivo Nazionale 2 "Scambio di Infonnazioni") del 

· 22 giugno 2017 all'Autorità Responsabile la propos~ progettuale n. 31.5 .1 "Potenziameruo del 
comparto artificieri - antìsabotaggio per l'attività di contrasto al terrorismo - POCAT"; 
ATTESO che con il decreto prot. n. 555/ISF/U/0000880/2017 l'Autorità Responsabile ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone f<~rmale comunicazione in data 10 ottobre 
2017; 
PREMESSO che in data 6 marzo 2020, con prot. n. 95/9-108-2017 è stata presentata una proposta di 
rimodulazione del progetto per l'ac-quisizione, tra l'altro, di n. 37 telecamere aggiuntive ad altissime 
prestazioni ("Observation Head Camera Pan Tilt Zoom - PTZ"), da installare su n. 37 veicoli terrestri 
robotizzati a controllo remoto, necessarie per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio 
dell'Anna dei Carabinieri, tramite ricorso a procedura "negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara" , per un valore complessivo di€ 776.300,56; 
ATTESO che con il decreto prot n. 555/SM/U/0005065 in data 14 maggio 2020 l'Autorità 
Responsabile ha autorizzato la prefata rimodulazione del Progetto; · 
TENUTO CONTO che al-progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP) 
059121001020006; . 
VISTO il contratto a procedura ristretta n. 11.144 di rep. stipulato in data 4 settembre 2019 dal Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con "B.MD. S.p.A." di Tivoli 
(RM), pet la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto, per un importo 
complessivo di€ 3.501.039,90 IVA esclusa; · · 
VISTO il decreto n. 1088 R.U.A. in data 14 novembre 2019, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2019; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la 
Telematica del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con "B.MD. S.p.A." di Tivoli (RM), n. 37 telecamere aggiuntive ad altiss"une 
prestazioni ("Observation Head Camera Pan Tilt Zoom - PTZ"), da installare sui prefati veicoli, 
necessarie per le esigenze.delle aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri; 

- propone di nominare "direttore dell 'esècuzione del contratto" il Capo pro-tempore della 1 A Sezione 
dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali è materiali per la Telematica; 

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 attuazj.one del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. i 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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un·direttore dell'esecuzione del contratto; 
~ISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi; 



' . 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - ?,ile quali J '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 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
VISTO il verbale redatto in data 9 marzo 2021 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con "B.MD. S.p.A. " di Tivoli (RM); 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e 
materiali per la Telematica in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento 
dell'esigenza, consistente in una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, con "B.MD. S.p.A." di Tivoli (RM), ai sensi dell'art 63, co. 3, let. b) del D. Lgs. l 8 aprile 2016, 
Il. 50; . 
VISTO il decreto n. 19 R.UA. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in d·ata 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell' Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, ' 

D ETE RMIN;A 

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 Capo pro-tempore deJla 1" Sezione dell'Ufficio 
Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale. 

3. La spesa graverà sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946, intestata all'Arma dei Carabinieri, 
Progetto n. 31.5.1 "Potenziamento del comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di 
contrasto al terrorismo - POCAT'. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V. 

I\A \2021\F\3\D\( I) 


