
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commissariato 

N. )54 Reg. Dee. 
~ 

Roma, 

Il, CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la proposta di approvvigionamento formulata dalla Direzione di Commissariato, relativa 
all'acquisizione di ulteriori arredi per l'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri per un importo di€ 9.002,38 N A inclusa a seguito della costituzione della Segreteria Pers. e Doc. 
presso quell'Ufficio, e più precisamente: 
- n. 2 Scrivanie angolari cm 180 x 160 complete di cassettiera a 3 cassetti su ante scorrevoli; 
- n. 2 Mobili contenitori a due ante cm L 90 H 200 Prof. 45 con ripiani interni e serrature con ante inferiori e 

ante superiori a vetro compreso di fianchi a finire e top superiore; 
- n. 2 Armadi spogliatoio a due ante complete di sopralzo cm L 90 H 276,8 Prof. 60 completo di ripiani 

interni, bastone porta abiti, specchio interno, cassetta porta pistola, con fianchi a finire e top superiore; 
- n. 2 Mobili bassi a due ante cm L 120 H 81,8 Prof. 45 completo di ripiano interno e serrature con fianchi a 

finire e top superiore; 
- n. 1 Allungo scrivania cm 160 x 45 con fianchi di sostegno a L lato sx completo di piastre di collegamento; 
- n. 1 Allungo scrivania cm 160 x 60 con fianchi di sostegno a L lato dx completo di piastre di collegamento; 
- n. 1 Allungo scrivania cm 160 x 45 con fianchi di sostegno a L lato dx completo di piastre di collegamento; 
- n. 3 Mensola noce sorrento con reggimensole rinforzate cm 90 x 25; 
- n. 3 Mensola noce sorrento con reggimensole rinforzate cm 110 x 25; 
- n. 3 Mensola noce sorrento con reggimensole rinforzate cm 45 x 25; 
- n. 2 Mensola noce sorrento con reggimensole rinforzate cm 120 x 25; 
- n. 1 Mobile su misura a giorno completo di top superiore, base inferiore con ruote scorrevoli con freno, 

fianchi a finire a tinta, ripiano interno. 
VISTA la normativa di riferimento e, in particolare: 
- l'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la nomina, per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante contratto pubblico, di un responsabile unico del procedimento, per tutte le fasi di attuazione del 
programma di approvvigionamento; 
l'art. 32, co. 2, del citato d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economi.ci e delle offerte; 
l'art. 1, co. 2 lett. a del D.L. 76 del 16 luglio 2020 che permette l'affidamento diretto per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 150.000,00 Euro; 

CONSTATATO che:----------------------------------------------------------------------------------------------------
gli esiti della RDO n. 2638341 del 22 settembre 2020 sono terminati con l'aggiudicazione da parte della 
ditta PIETRANTUONO Michele con sede in Calvello (PZ) per la fornitura di arredi vari per gli Uffici 
AEST, Trattamento Economico e Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare; 

- l'oggetto della prestazione in argomento, pur rientrando tra le categorie di beni e servizi per le quali vige 
l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP (ex art. 1, co. 449, della Legge n. 296 del 2006 -
"Finanziaria 2007"), non risulta attualmente presente in nessuna delle citate convenzioni; 
è opportuno completare l'approvvigionamento dei predetti materiali di casermaggio con la medesima 
tipologia di quelli di cui alla RDO 2638341, necessari a soddisfare le ulteriori esigenze di Ufficio 
Trattamento Economico a seguito della revisione organico-ordinativa disposta dal Signor Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

VISTE le specifiche tecniche di massima che dovranno regolare la fornitura; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato m merito alla fornitura m 
argomento; 
PRESO ATTO che l'importo complessivo della procedura ammonta a€ 9.002,38 I.V.A. inclusa, 



DECRETA 

1) L'affidamento diretto alla ditta PIETRANTUONO Michele con sede in Calvello (PZ) della fornitura degli 
arredi citati in premessa, per un totale di€ 9.002,38 I.V.A. inclusa che graverà sulle dotazioni attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763 art. 1 programma 
F0307CM141P0650211 dell'Esercizio Finanziario 2021, con IPE e accreditamenti di cassa a cura 
dell'Ufficio Bilancio secondo le modalità previste dal Piano Impiego Fondi 2021. 

2) La proposta di approvvigionamento citata in premessa e relativa all'acquisizione di arredi per le esigenze 
dell'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è approvata. 

3) Il Capo del Centro Unico Contrattuale è nominato "Responsabile del procedimento". 
4) Il Direttore di Commissariato è nominato "Direttore dell'esecuzione". 


