
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
----~----

N. l_i~ Roma, b- 8- 2021 

IL CAPO DEL III REPARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell ' art. 32, 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; 
CONSIDERATA la necessità di approvvigionare un servizio di manutenzione evolutiva 
straordinaria sulla piattaforma C-SIFA (Sistema Informativo Forestale, Ambientale e Agroalimentare) 
per le esigenze della Direzione di Telematica dell 'Arma dei Carabinieri ; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata prevista nel "Piano Impiego Fondi dell 'E.F. 2021 ", a 
valere sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell 'Ufficio A.E.S.T. ; 
CONSTATATO che Consip S.p.A. , ai sensi dell ' art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha stipulato 
con R.T.I. "Almaviva S.p.A./Almawave s.r. l./Indra Italia S.p.A./Pwc Advisory S.p.A." l'accordo quadro -
tuttora attivo - denominato "SPC Lotto 4 Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-fine in 
favore delle P A" che soddisfa la prefata esigenza; 
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 il combinato disposto degli artt. 31 , 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 5 O, che prevede la 
possibilità di nominare un Direttore dell ' esecuzione del contratto; 
VISTO che l' importo massimo complessivo presunto per l' approvvigionamento è pari a € 115.878,10 
iva esclusa (oltre a 927,02 quale contributo Consip), come da stima effettuata dalla Direzione di Telematica; 

DETERMINA 

1. È approvata l' adesione all ' accordo quadro Consip S.p.A. finalizzato all ' approvvigionamento in 
premessa, per la spesa massima complessiva di€ 115.878,10 (iva esclusa, oltre € 927,02 quale contributo 
Consip). 

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

Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del! 'Esecuzione del contratto" il Capo pro tempore della Direzione di Telematica del 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ; 
3. La spesa massima presunta di € 141.3 71 ,28 (iva compresa) graverà sulle dotazioni attribuite al 

Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 2890, pg. 2, dell 'Esercizio 
Finanziario 2021 (fond i PLB 2021), oltre a € 927,02 quale contiibuto Consip, con IPE e accreditamenti 
di cassa a cura del! 'Ufficio Bilancio. 


