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VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Genera~e dell'Anna dei
.. .
I
Carab1men:
I'
- chiede di approvvigionare, mediante affidamento diretto, n. 3 Avt. "F~at Nuova Tipo/ .i 2021 5por~e
1.6 Mjt 130 Cv 6M S&S Euro 6d-Final", con pacchetto manutentivo mtegrale (6 anntr90.000 Km), m
colori di serie, per le esigenze del Comando CC Banca d'Italia;
/;
- propone di nominare "direttore del'esecuzione del contratto" il Direttore pt9-tempore della
Direzione di Mobilità;
I'I
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di unl!fsponsabile 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, prima dell'avvip delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre;
I
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
che prevede la
i
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'A.~inistrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggfo 2012, n. 52.
(convert~to con modi~che con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D. L. 6 lu.;grio. 2012, .n. 95
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentanp di soddisfare
l'esigenza sopra indicata;
i·
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione lei l'innovazione
di$ita~e" (convertito con modifiche con l~ legge 1 settem~re. 202?, n. 12~)~ modific~.·~o dal ~.L. 31.
maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e p1ime nusure dt
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle prçN.:edure";
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura;
iI
RITENUTA valida la proposta fonnulata dalla Direzione di Mobilità in merito al~a tipologia di
appalto da adottare per il soddi~facimento dell'esigenza in premessa, consistente in
"affidamento
diretto", ai sensi,,d~ll'art: 51, ~,o. 1, ~et: a) del D.L. 3.1 maggio 2~21,. n. 77, .con l_a 1'f~A FLEE_T &
TENDERS S.r.l. di Tonno, gia formtnce delle medesnne vetture m convenzione Cortsip denommata
"Veicoli per le.forze di sicurezza in acquisto 3" - lotto 1, attualmente esaurito, la qual6 ha offerto per
l'approvvigionamento di un veicolo di cui alle premesse un importo unitario pari ad E ~O. 708,59 IVA
esclusa, per un ammontare complessivo per n. 3 vetture, pari ad E 62.125, 77 N A esch.ib;
ACCERTATO 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:
·
- Codice C-Unico n. ES-0048-2021 121;
- PNI'-Sicoge n. 835;
- CUP n. D59J21001500001;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direjzione di Mobilità
dal quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagata entro il N° trimestre db1 2021;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Ceritfale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 29 gen~iaio 2021, con il qu~le il Com~iidante Generale
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai çontra~fl per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori,
DETERMINA
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
i .
Comando Generale;
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- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della DirezioJt
Mobilità del
I
.,i ·.
Comando Generale.
3. La spesa complessiva presunta di€ 62.125,77 IVA 22% esclusa(€ 75.793,441' on IVA) sarà
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finartz"ario 2021.
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