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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Roma,~>'-~-2021 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare l'art. 32, co. 2, il quale 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 Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito con modifiche dalla Legge n.120 del!' 11 settembre 2020); 
CONSIDERATA la necessità di procedere, per l'anno 2021, all'acquisto di n. 250 kits di pannelli aggiuntivi per 
corpetti mod. OPl in dotazione ai reparti mobili dell'Arma dei Carabinieri; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista nella proposta di "Piano Impiego Fondi 2021 ", a valere sulle 
dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico ~ontrattuale di competenza dell'Ufficio A.E.S.T.; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 (convertito 
con modifiche dalla Legge n.94 del 6 luglio 2012) e dell'art. 1 delD.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche 
dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTE le caratteristiche indicate nella Scheda Tecnica, redatta dall'Ufficio A.E.S.T., che regola le condizioni 
dell'approvvigionamento di cui trattasi; 
VISTO che l'importo massimo complessivo è pari a€ 66.500,00, iva esclusa; 
TENUTO CONTO che l'art. 1, co. 2, let. a), del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modifiche dalla 
Legge n.120 dell'l l settembre 2020) eleva la soglia per gli affidamenti diretti delle forniture a€ 75.000,00; 
VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che 
prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
RITENUTA valida la proposta fonnulata dall'Ufficio A.E.S.T, e approvata con Determina n. 102/15-23-2019 del 
Capo del ill Repaiio, in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza mediante 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, nella considerazione 
che la ditta "MIRAF AN SrI'' di Roma risulta importatrice esclusiva dei kits pannelli aggiuntivi prodotti dalla 
"CPE Production OY'' di Forssa (Finlandia); 
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, servi e appalti di lavori; 

DETERMINA 

1. È approvata la procedura dell'affidamento diretto alla "MIRAFAN Sri" di Roma, ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. a) 
del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa 
massima di€ 66.500,00, iva esclusa. 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore della 1 /\ Sezione "Armamenti". dell'Ufficio 

Armamento ed Equipaggiainenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri. 

3. La spesa, per un importo massimo di€ 81.130,00, iva al 22% compresa, graverà sulle dotazioni che saranno 
attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763/1, E.F. 2021, programma 
F0310.2 "Attrezzature scientifiche", con IPE e accreditamenti cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 

IL CAPO DEL II~ARTO 
(Gen. D. Mar rdii) 


