Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
N.
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I Reparto - SM·- Ufficio Addestramento e Regolamenti

Roma,
IL

CAPO

DEL

I REPARTO·

I, 1 1 MAR. 2Ò21

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Addestramento e Regolamen_ti del Comando Generale dell'Arma .dei
Carabinieri:·
chiede di istituire specifici iter addestrativi per il persona!(! motociclista dell'_Arma, per l'anno 202l, in particolare
un corso di abilitazione per "istruttori di guida sicura per motociclisti" e un corso di qualificazione di "guida
sicura per moto~iclisti" (GSM), avvalendosi dell'expertise degli istruttori federali della Federazione
Motociclistica Italiana (FMI);
·
·
propone di n'ominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficiò
Addestramento e Regolamenti;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO, 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 c!Je, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino
di contrarre, individuando gli el(!menti essenziali del contratto ·e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 201.6, n. SO, che prevede la possibilità di
nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
·
VISTO il protocollo d'intesa stipÙlato il 21.giugno 2017 tra l'Arma dei Carabinieri e la. Federazione Motociclistica
Italiana, nell'ambito del-quale è stato previsto che la FMI ·"offrirà la disponibilità di attività formative in favore di
personale dell'Arma impiegato quale motociclista, a cura dei propri qualificati Istruttori Federali";
CONSIDERATA la decisione di rinnovare il 25 luglio 2020 il citato protocollo d'intesa tra le Parti;
TEN{)TO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Piano Impi?go Fondi 2021 ",incorso di elabo_razione;
TENUTO CONTO che il progetto formativo proposto da FMI prevede l'erogazi9ne di 10 giornate complessive per
la formazione a livello centrale di 40 istruttori GSM dell'Arma e di 80 giornate di docenza e tutoraggio svolte presso i
Comandi Legione per lo svolgimento di corsi GSM, con una esigenza stimata in complessivi€ 27.000 IVA compresa
(relativi a oneri di progettazione, sviluppo e applicazione dello specifico percorso formçitivo; diarie dei collaboratori
esterni e dei docenti istruttori FMI; rimborsi spesa dei collaboratori esterni e dei docenti istruttori FMI relativi a
costi di spostamento, vitto e alloggio (secondo la tabella federale); copertura assicurativa dei docenti e degli allievi
'istruttori per la sessione pratica; spese ordinarie (carburante, materir:ile di consumo/relative ai motocicli utilizzati
dal personale docente e fornitura di 1 O mezzi ad uso degli allievi agenti, ad integrazione del parco moto fornito
dall'Arma);
.PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata
ad aderire ai sensi del combinato dispo_sto dell'a;:t. 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'esìgenza sopra indicata;
ATTESO che per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, appare opportuno adottare una procedura di
"affidamento diretto" senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista ai sensi dell'art. 1 commà 2, !et. a) della
L. 11 settembre'2020 n.120;
DETERMINA

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) della L. 11 settembre
2020 n. 120, per l'approvvigionamento indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di€ 27.000
(IVA compresa).
2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Addestramento ~
Regolamenti.
·
3. La spesa complessiva massima presunta di€ 27.000 IVA compresa, sarà sostenuta cori i fondi ordinari ed imputata
sul capitolo 4875 art. 2 dell'esercizio finanziario 2021, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio
Bilancio secondo le modalità previste dal PIF 2021.
IL CAPO DEL I REPARTO
(Gen. D.A
d

