
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Nr. L09 Roma, 1 ,\ G I U. 2022 
IL CAPO DEL VI REPARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, ed in partico lare il com ma 2 dell ' art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazion i appaltanti , in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i cr iteri di selezione degli operatori economici e de ll e offerte; 
CONSIDERATA la necessità di garantire il serviz io di pubblicazione dei bandi e avvis i di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale de ll a Repubb lica Italiana, ai sensi del combinato disposto di cui all ' art. 73 del 
D.Lgs. 18 apri le 2016, n. 50 e art. 2 de l Decreto 2 di cembre 20 16 de l Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per le procedure approvv igionative poste in essere dal citato Centro per le esigenze 
dell 'Arma dei Carab inieri ; 
TENUTO CONTO che l'esigenza in argomento, stimata in € 93.232 (i.v.a. al 22% inc lusa), è da 
ri condurre al l' incremento del l'attività contrattua le reg istrato da l Centro Un ico Contrattuale nel 
corrente eserciz io finanziar io; 
CONSIDERATO che non vi sono convenz ioni stipulate dalla Cons ip - all e qua li l'Amministraz ione 
sarebbe obb li gata ad ader ire ai sensi de l combinato disposto dell 'art. 7 D.L. 7 maggio 20 12, n. 52 
(convertito con modifiche dalla L. 6 luglio 2012, n. 94) e de ll ' art. 1 del D.L. 6 luglio 20 12, n. 95 
(convertito con modifiche da lla L. 7 agosto 20 12, n. 135) - che consentano di sodd isfare l'esigenza 
sopra indicata; 
VISTO l' art. 3 1 del D.Lgs. 18 apri le 20 16, n. 50, che prevede la nom ina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvv igionamento; 
RICONOSCIUTA la necess ità di provvedere al soddi sfacimento del l' esigenza sopra rappresentata, al 
fine di consentire al Centro Unico Contrattuale di adempiere ag li obb li ghi di legge in materia di 
pubblicità per le procedure di gara; 
ATTESO CHE, in re lazione alla tipologia di appa lto da adottare per il sodd isfacimento dell'esigenza 
in premessa, appare opportuno ricorrere ad una procedura "negoziata", ai sens i dell ' art. 63 , co. 2, Jet. 
b), punto 2 del D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50, utilizzando, quale forma di trasmissione delle inserzioni, 
la "consegna a mano alla libreria dello Stato", 

DETERMINA 

1. È approvato l' avvio del la procedura "negoziata" ai sens i dell ' art. 63 , co. 2, Jet. b), punto 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 20 16, n. 50 per l' approvv igionamento indicato in premessa (codice CUI 
S80234710582202 170563), per una spesa mass ima compless iva di € 93.232,00 (i .v.a. al 22% 
inclusa) . 

2. È nom inato "Responsab ile unico de l procedimento" e "Direttore dell ' esecuzione del contratto" il 
Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri . 

3. La spesa mass ima presunta di€ 93.232,00 (iva al 22% inclusa) graverà sull e dotaz ioni che saranno 
attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul cpt. 4827 p.g. 12 del 
programma 5.1 "Approntamento e im piego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" de ll 'esercizio 
finanziario 2022, con !PE e accreditam ti di cassa a cura de ll ' Ufficio Bi lanc io. 


