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

Roma, 1 7 '' AG01 2021 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE INT. 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la 
Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara con "MAD MAX Co. Italia S.r.l." di Formello (RM), n. 35.000 bombolette di 
ricarica spray a base di O.C. (oleoresin capsicum), per dispositivi "sabre GTM3000", necessarie 
per ripianare i manufatti in scadenza e costituire un'aliquota di riserva; 

- propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo della 11\ Sezione pro-
tempore dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica; 

VISTO l'art. 1, co. 6, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'esclusione 
dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e 
della sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VISTO l'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che prevede la possibilità di applicare 
le norme del codice quando compatibili o non derogate; 
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; 
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 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; 
VISTO il verbale redatto in data 22 giugno 2021 con il quale la Commissione, all'uopo nominata, 
ha ritenuto sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la "MAD MAX Co. 
Italia S.r.l." di Formello (RM), distributrice esclusiva per l'Italia delle predette bombolette spray di 
ricarica per dispositivi nebulizzatori già acquistati nei decorsi esercizi finanziari; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali e 
materiali per la Telematica in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento 
dell'esigenza, consistente in una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, con "MAD MAX Co. Italia S.r.l." di Formello (RM), ai sensi dell'art. 18, co 4, let. a) del D. 
Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura, che prevede la consegna in 2 
rate; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, dal quale si evince che presumibilmente il 
materiale sarà pagato entro il } /\ trimestre del 2022 ed entro il 11\ trimestre del 2023; 
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: 
- CUI n. F80234710582202270462; 
- C-Unico E.F 2022 n. 0066-2021_001; 
- C-Unico E.F. 2023 n. 0066-2021_038; 
- PNI-Sicoge n. 3593; 
- (CUP) n. D59J21006970001; 



VISTO il decreto n. 19 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 di approvazione di contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo della 1 /\ Sezione pro-tempere dell'Ufficio 

Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica. 
3. La spesa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4854 pg 1 degli esercizi 

finanziari 2022 e 2023. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE INT. 
(Gen. D. MarcF 


