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Com{lndo Genera1e dell'Arma dei Carabinieri 
N. ~61 R.U.A."' R"ARTO -l ,~•:. A<',RO~G,ON":::. 1 1 A60, 2011 

IL VICE C DANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficif Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per n. 48 mesi

1 
i! servizio di raccolta e recapito degli invii postali, nonché il 

servizio di corriere espresso per !e esigenze del!' Arma dei Carabinieri; 
- in relazione alla predetta esigenza, p opone di: 

~ prevedere n. 3 lotti funzionali; 
~ soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

l'esperimento di apposita gara tr~mite procedura "sistema dinamico di acquisizione", mediante la 
conclusi orte di n. 3 "accordi qufdro", della durata di n. 48. mesi, e criterio di aggiudicazione 
all"'offertp econon1ican2ente pilf vantaggiosa'', nell'ambito dei quali l'A.D. potrà stipulare 
appositi contratti attuativi fino alla scadenza o a! raggiungimento del valore massimo presunto 
stabilito negli accordi quadro stedsi; 

~ n~minare: I 
- "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo de! Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei 

Carabinieri; / 
"Direttore de/l'esecuzione dfl contralto": i! Capo della 2A Sezione dell'Ufficio Bilancio, 
avvalendosi del Comandante del Reparto Comando del Reparto Autonomo (per 
l'Organizzazione Centrale), Ilei Capi degli Uffici OAIO dei Comandi Legioni CC (per 
l'Organizzazione Territoria16, compresi i Reparti per esigenze specifiche), de! Capo 
dell'Ufficio OAIO della CUMS (per l'Organizzazione Mobile e Speciale), del Capo 
dell'Ufficio OAIO de! CUFAf(per !'Organizzazione Forestale), de! Capo dell'Ufficio Logistico 
de! Comando delle Scuole (p r !'Organizzazione Addestrativa) per la gestione dell'esecuzione 
periferica; 

VISTO l'att. 31 del D. Lgs . .!8 apr

1
!e 2016, n. 50, che prevede la nornina di un responsabile de! 

procedimento, unico per tutte le fasi d'attuazione de! 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, !)emanazione della determina a contrarre; 
VISTO i! combinato disposto degli af, 3 l, 101 e 1.11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede !a 
possibilità di nominare un direttore der!'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la predetta ergenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2021 - 2022", approvato dal romandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 20 l2, n. 52 
(convertito con modifiche con la legJe 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. I de! D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertilo con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; / 
VISTO il bando istitutivo presente in Consip avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione 
della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi postali di raccolta e recapito (ID 1761), 
pubblicato in data 10 ottobre 2016, cçn scadenza i! ! agosto 2022; 
VISTO i capitolati tecnici che rego!aho le condio:ioni del servizio di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che con verba\b in data 27 luglio 2021 la Commissione all'uopo nominata ha 
stimato i prezzi da porre a base di gaia per i! servizio di cui trattasi; 
RITENUTA valida la proposta fo'.Tu!ata da!l'l)fficio Bilancio in merito .alla tipologia di appalto da 
adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in: 
- procedura: pubblicazione di 9° appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di 

acquisizione" (SDAPA) per !a fo itura dei servizi di postali di raccolta e recapito, ai sensi dell'art 
55 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa, per tipologia di servizio ed aree geografiche, in n. 3 
!ot\i funzionali: 



-1° LOTTO per il servizio di raccolta e recapito degli invii postali per i Reparti CC ubicati nelle 
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, U1nbria, Marche, Lazio e Sardegna, per un valore annuo 
presunto di € 1.180.000,00 (IV A esclusa) ed un valore quadriennale complessivo presunto pari ad € 
4.720.000,00 (IVA esclusa); 

- 2° LOTTO per il servizio di raccolta e recapito degli invii postali per le per i Reparti CC ubicati 
nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, per un valore 
annuo presunto di€ 520.000,00 (]VA esclusa) ed un valore quadriennale complessivo presunto pari 
ad E 2.080.000,00 (IV A esclusa); 

- 3° LOTTO per il sevizio di ritiro e consegna pacchi tramite corriere espresso, per un valore annuo 
presunto di € 580.000,00 (IVA esclusa) ed un valore quadriennale complessivo presunto pari ad € 
2.320.000,00 (IV A esclusa), 

per un importo complessivo annuo presunto di € 2.280.000;00 IVA esclusa ed un valore quadriennale 
complessivo presunto di€ 9.120.000,00 IVA esclusa; 

criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2 del 
D. Lgs. I 8 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 
gai'a; 

> la possibilità che uno stesso operatore economico possa pa1tecipare ed aggiudicarsi tutti e tre i 
lotti funzionali; 

> la possibilità per !'A.O., anche con riferimento al singolo lotto, 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. \8 aprile 2016, n. 50; 

> che gli operatori economici offrano uno sconto unico percentuale sui prezzi posti a base di gara di 
ogni singolo lotto; 

ATTESO CHE trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUI n. 
880234710582202270!26; 
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'Arma 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 del Centro Unico Contrattuale; 
"Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo della 2" Sezione dell'Ufficio Bilancio, 
avvalendosi del Comandante del Repaito Comando del Reparto Autonomo (per 
l'Organizzazione Centrale), dei Capi degli Uffici OAIO dei Comandi Legioni CC (per 
l'Organizzazione Territoriale, compresi i Reparti per esigenze specifiche), del Capo dell'Ufficio 
OAJO della CUMS (per l'Organizzazione Mobile e Speciale), del Capo dell'Ufficio OAJO del 
CUFA (per l'Organizzazione Forestale), del Capo dell'Ufficio Logistico del Comando delle 
Scuole (per l'Organizzazione Addestrativa) per la gestione dell'esecuzione periferica. 

3. La spesa complessiva presunta di€ 9.120.000,00 IVA esclusa(€ 11.126.400,00 IVA compresa), sarà 
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sui capitoli 4825 pg 23, 2882 pg 8 e 2883 pg 8 degli 
esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. 

IL VICE COMAND 
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