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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

R.U.A. Roma, ·1 2 LUG; 2021 
IL VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare il servizio di gestione completa dei verbali elevati a seguito di infraziorù al 

Codice della Strada, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti, per l'Arma dei Carabinieri; 
propone di: 
>" soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 54, co. l e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, tramite la conclusione di un "accordo quadro", della durata di n. 48 mesi, con un solo 
operatore economico, da stipulare a seguito dell'esperimento di apposita gara con procedura 
"aperta" e criterio di aggiudicazione all"'of!erta economicamente più vantaggiosa", 
nell'ambito del quale l' A.O. potrà stipulare appositi ordinativi attuativi fino alla scadenza o 
al raggiungimento del valore massimo presunto stabilito nell'accordo quadro stesso; 

>" nominare: 
- "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico 

Contrattuale dell'Anna dei Carabinieri; 
- "Direttore del/ 'esecuzione del contratto": 

• il Capo pro-tempere dell'Ufficio Annamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per 
la Telematica in relazione alla fornitura dei bollettari; 

• il Capo pro-tempere del Servizio Amministrativo del Centro Nazionale Amministrativo 
per il servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada; 

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 programma 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 determina a 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; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2021 - 2022", approvato dal Comandante Generale dell'Anna dei Carabinieri; 
PRESO ATIO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consìp - alle quali l'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 modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
TENUTO CONTO che, a seguito dell'emissione del D.M. 19 luglio 2018, recante "Disciplinare 
delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi 
di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice 
della strada", il Mirùstero dello Sviluppo Economico alla data odierna ha rilasciato, in ambito 
territoriale nazionale, 19 licenze individuali speciali per la notificazione delle contravvenzioni, cosi 
come riscontrabile dall'"elenco operatori postaii muniti di LIS" aggiornato alla data del 6 aprile 
2021 reperibile sul sito istituzionale del predetto Ministero; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che l'Ufficio Bilancio ha stimato in€ 8.524.590,16 (IVA esclusa) il valore 
complessivo presunto da porre a base di gara; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Bilancio in merito alla tipologia di appalto da 
adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 



- procedura: "aperta", ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attesa la necessità di 
avviare l'iter procedurale per assicurare il servizio in argomento, per un importo complessivo 
massimo presunto di€ 8.524.590, 16 IV A esclusa; 

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più. vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo: 
~ l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità 

di disporre con urgenza del servizio stesso, che sarebbe pregiudicato in caso di ripetizione 
della gara; 

~ la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 95, co. 12 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in ragione 
dell'unitarietà del servizio in questione; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa 
delegata e il pagamento a funzionario delegato; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUI n. 
S80234710582202210001; 
ATTESO che il Funzionario Delegato del Centro Nazionale Amministrativo e il Funzionario 
Delegato del Centro Unico Contrattuale del Comando 'Generale, per la parte di servizio di rispettiva 
competenza, provvederanno ad aderire al predetto accordo quadro tramite emissione di appositi 
ordinativi a favore dell'operatore economico aggiudicatario, fino alla scadenza o al raggiungimento 
del valore massimo presunto stabilito nell'accordo stesso; 
VISTO il decreto n. 18 R.U.A. 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'Arnia dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la 
fornitura di beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento del servizio indicato in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore de Il 'esecuzione del contratto": ' 

• il Capo pro-tempere dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la 
Telematica in relazione alla fornitura dei bollettari; 

• il Capo pro-tempore del Servizio Amministrativo del Centro Nazionale Amministrativo 
per il servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada. 

3. La spesa complessiva presunta di € 8.524.590, 16 IV A esclusa (€ 10.400,000 IV A compresa), sarà 
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sui capitoli 4827 pg 23 e 4825 pg 23 degli esercizi 
finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. · 

IL VICE COMAND 
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