
Comando. Generale dellv.1lrma dei Carabinieri 
VI RE;PARTO - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. iog R.U.A. 
\ 5' LVG '2QU 

Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V. 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma di;:i Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite adesione alla convenzione Consip "Veicoli per le Forze di Sicurezza in 

Acquisto 3" n. 14 Alfa Romeo Giulia cort allestimento paratia tutela pesante 1nonocèllul<!, per le esigenze 
dell'Arma dei Caràbinieri; · 

- propone di _nominare "Direttore dell'esecuzione de/contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di 
Mobilità; . 

VISTO l'art. 31 del D.' Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che pri;:vede la nomina-: di un responsabile del 
procedimento, 'unico per tutte le fasi.di attuazio'1ie del programma di l!.pproyvigiohan1ento; 
VISTO l'art 32, co. 2, del D. Lgs. 18 àprile 2016, n. 50, èhe prevede, priina dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della dete1mina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 1 U del D. Lgs. 18 àprile 20r6, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A.,. ai sensi dell'articolò 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha 
stipulato una convenzione - tuttora attiva - denominata "Veicoli-per le Forze·di Sicurezza in Acquisto 3 - lotto 
2 - berline medie",. con la "FCA FLEET & TENDERS S,r.l, " di Torino; avente per oggetto la fornitura del 
veicolo "Giulia MY 2021 2,-0 Tiirbo benzina 200Cv AT8 Euro 6d~Fitial", con P.acchetto di assistenza (7 
anni/200.000 km), che soddisfa la prefata esigenza; · 
RITENUTA valida ia proposta formt1lata dalla Direzione di Mopilità in merito all'acquisto dei :veicoli in 
argomento mediante adesione alla sopra .citata convenzione Consip, da realizzarsi attravers.o l'erni.ssione di 
apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento di un veitolo con le caratte1istichc sopra indicate 
ammoqta a€ 55.098,09 IVA esclusa, la spesa per l'acquisto di n. 14 veicoli risulterà pari a€- 771.373,26, più 
€ 169.702,12 per IVA al. 22%, per un ammontare complessivo pari ad€ 941.075,38 IVA inclusa; 
ATTESO 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: 
- PNI-Sicoge n. 3183; 
- CUP n. D59J2 l 0071 iooo I; . 
TENUTO CONTO del cronoprogranuna delle attivi~à/pagame11ti redatto dalla Direzione di Mobilità dal 
quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagll.ta nel 4° t1imestre del 202cl; 
VISTO il decreto 1~, 19 R.U.A. in d~ta 16 gennaio 2021; registrato· dall'Ufficio Centrale del Bil;mcio presso il 
Ministero dèlla ·Difesa in ,data· 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell' A1111a dei 
Cara:binied ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fomitura di. beni e .servizi e 
appalto di lavori, 

DETERMINA 

I. La proposta di appi"ovvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 
Còmando Generale; · 

- "Direttore deu''.e;ecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della D'irezione di Mobilità del 
Comando Generale. . 

3. La spesa presunta complessiva di €771.373,26 IVA al 22% ~sclusa.(€ 941.075,38 con IVA) sarà sostenuta 
con i fondi ordinari ed. imputata sul capitolo 7761 pg 1 dell'esercizio finanziario '.2.021. 


