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Roma,

IL CAPO

DEL I

REPARTO

2 ~ OTT. 2021

VISTO il decrèto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,

prima dell'avvio delle procedure di affi~ame~to dei conn:att~ ~ubblici, le. stazioni _appalta~ti,. in conformità a!
propri ordinamenti, decretino o determinmo d1 contrarre, md1v1duando gh elementi essenz1ah del contratto e 1
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il decreto legge L6 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
TENUTO CONTO che il 31 dicembre 2021 scadranno gli abbonamenti alle riviste "Il Carabiniere" e
''#Natura", sottoscritti per esigenze addestrative dall'Uf. Addestramento e Regolamenti del Comando Generale
deU' Arma dei Carabinieri;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare i suddetti abbonamenti per il 2022;
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, 101 e 1 Ll del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
CONSIDERATA la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri
del 29 marzo 2018 e la determinazione n. 81/49-3-1979 del 16 dicembre 2019 di quest'Ufficio, con cui è stata
accolta la richiesta di sostenere parte degli oneri relativi all'acquisto degli abbonamenti, ai fini addestrativi, alle
riviste "ll Carabiniere" e "#Natura" edite esclusivamente dal citato Ente (ai sensi del D.P.R. n. 1028 del 10/2/1975);
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impiego Fondi 2022 ", in corso di
approvazione;
VISTE le caratteristiche degli abbonamenti e le modalità della fornitura che sono riportate nelle allegate schede
A e B redatte dall'Ufficio Editoria;
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione sarebbe
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) e I del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 135) - che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
TENUTO CONTO che il numerico degli abbonamenti alle riviste indicate a carico dell'Ufficio scrivente è
invariato rispetto allo scorso anno e prevede:
- nr. 3.500 per "ll Carabiniere" al prezzo di€ 15,00 cad., IVA esente, per un importo di€ 52.500,00;
- nr. 2.000 per "#Natura" al prezzo di€ 8,00 cad., IV A esente, per un importo di€ 16.000,00;
con una esigenza stimata in complessivi € 68.500,00 (IVA esente), come da comunicazione pervenuta
dall'Ufficio Editoria in Allegato "C";
CONSIDERATO che il predetto Ente Editoriale detiene l' esclusiva industriale e commerciale sull'edizione
delle due riviste;
ATTESO che per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, appare opportuno procedere con un affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 !et. a) del D.L. 76/2020, come modificato dalla L. n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021,

DETERMINA
1. L'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. l co. 2 let. a) del D.L. 76/2020, come
modificato dalla L. n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021, per l' approvvigionamento indicato in premessa e per una
spesa massima complessiva di € 68.500,00 (IVA esente).
2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;
.
- ".Direi/ore dell'esecuzione del con/ratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Addestramento e
Regolamenti.
3. La .sp~sa complessiva massima presunta di € 68
attnbu1te al Funzionario Delegato del Centr U . -~0,00 (IVA esente), graverà sulle dotazioni che saranno
- 4827 pg 23 per un importo di € 52.500 O~ I;1co on~attuale sui capitoli:
- 2882 pg 10 per un importo di€ 16 00 ,
A esente,
dell 'esercizio finanziario 2022
· 0,00 IVA ~sente;
modalità previste dal Piano Im~i:;: F!!it2~~~-ed1tarnenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio secondo le

IL CAPO DEL I REPARTO
(Geo. B. Ugo Cantoni)
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