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

N.-1,0IJ R.U.A. 
-----------

Roma/ lo . 5 O I i. 2021.. 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2015) 5414 del 5 agosto 2015; 
PREMESSO che il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha presentato, 
nell'ambito della "callfor proposal" per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 
Nazionale 1 "Prevenzione e lotta") dell'8 marzo 2021 al!' Autorità Responsabile la seguente proposta 
progettuale n. 114.5.1 "S.W.O.A.D.S. - Stolen Works oJ Art Detection System" che prevede, tra l'altro, 
il potenziamento della piattaforma "Leonardo" per -la ricerca e l'individuazione delle opere d'arte 
trafugate tramite la raccolta automatica di dati dal web, dal deep web e dai socia! media e la successiva 
analisi con strumenti per la comparazione automatica delle; immagini di ricerca evoluta dei· contenuti 
testuali e descrittivi; · 
ATTESO che con il decreto prot. n. 2539 in data 8 marzo 2021 l'Autorità Responsabile ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale per un importo di € 5 .112.500,00; 
CONSIDERATO che con il decreto di prot. 6557 del 14 giugno 2021 l'Autorità Responsabile ha 
autorizzato la rimodulazione del predetto progetto; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Telematica del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare interventi di sviluppo applicativo per il potenziamento della piattaforma 

"Leonardo", già in uso al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale; 
propone di nominare "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della 
Direzione di Telematica; 

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; 
CONSTATATO che la Consip S.p.a. ha stipulato, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488, un Contratto Quadro denominato "SPC Cloud Lotto I - Servizi di Cloud Computing" con 
il RTI "Telecom Italia S.p.a. " di Milano (mandataria)/"Ente,prise Services Italia S.r.l." di 
Milano/"Poste Italiane S.p.A. " di Roma/ "Poste! S.p.A. " di Roma, che può soddisfare l'esigenza 
del!' Amministrazione; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Telematica di aderire, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula di un apposito 
"Contratto &ecutivo ", per la durata di 14 mesi, previa: 

predisposizione, da parte del!' A.D., del "Piano dei Fabbisogni"; 
accettazione, da parte di quest'ultima, del "Progetto dei Fabbisogni"' redatto dall'operatore, con il 
quale sarà definito l'esatto importo della spesa da sostenere; 

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP) 
D51B21002140001; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma redatto dalla predetta Direzione di Telematica, dal quale si 
evince che le attività saranno pagate entro il 3° quadrimestre del 2022; 



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-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica. 

3. La spesa graverà sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946 intestata ali ' Arma dei Carabinieri, 
Progetto n. 114.5. 1 "S. WO.A .D.S. - Stolen Works of Art Detection System ". 
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IL CAPO DI ST tn ~.T~~RE 
(Gen.D.M~\ 


