
e 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO- SM - UFFICIO /\PPROVVIGIOi'i'AMENTI 

----~----,!',({ 
N. R.U.A. Roma, 1 1 MAG 2022 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTA la convenzione denominata ''Autovetture in noleggio 11 - Vetture Intermedie - Lotto 2 '' 
stipulata da Cqnsip con la "ALD Automotive Italia S.p.a." di Roma, ai sensi dell'articolo 26 della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il noleggio a lungo termine di varie tipologie di autovetture; 
VISTA la determina a contrarre n. 121 R.U.A. in data 17 giugno 2016 di adesione alla predetta 
convenzione, con la quale è stato determinato di assicurare anche il noleggio di n. 10 VOLKSWAGEN 
"Passat" 1.6 TDI, per 72 mesi, al costo mensile complessivo di€ 4.517,05 - IVA inclusa, per gli 
esercizi finanziari 2016-2022; 
VISTO l'ordinativo di fornitura n. 2942302 in data 12 maggio 2016, con il quale l'Arma dei 
Carabinieri, aderendo alla predetta Convenzione, ha richiesto il noleggio a lungo tennine di varie 
autovetture, tra cui le n. I O VOLKSW AGEN "Passac·· 1.6 TDI, Business BlueMotion, per 72 mesi; 
CONSIDERATO che la restituzione dei_ veicoli a noleggio di cui al predetto ordinativo di fornitura è 
prevista entro la fine de! corrente anno, con differenti scadenze temporali mensili; 
VISTA la necessità di continuare a garantire il servizio per disporre dei veicoli di cui trattasi per 
finalità istituzionali; 
ACCERTATA la convenienza economica alla proroga contrattuale del servizio di noleggio di cui 
sopra; 
CONSIDERATO che la convenzione denominata "Autovetture in noleggio I I - Vetture Intermedie -
Lotto 2" prevede al punto J.3. la possibilità di proroga de! contratto per un periodo massimo di sei 
mesi dalla data di scadenza del noleggio; 
VISTA la proposta con !a quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di assicurare la proroga del noleggio deUe n. I O VOLKSW AGEN "Passa!" l.6 TDI per 

ulteriori 6 mesi; 
- propone di nominare "Direttore deli 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere della 

Direzione di Mobilità; 
VISTO l'art. 31 de! 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, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, \'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O I e 111 del D. Lgs. l 8 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possìbilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
RITENUTA valida la proposta fonnulata dalla Direzione di Mobilità in merito all'esercizio della 
facoltà di proroga del noleggio dei veicoli in argomento; 
TENlITO CONTO che la spesa mensile per la proroga del noleggio di un veicolo con le 
caratteristiche sopra indicate ammonta a€ 354,95 IVA esclusa, la spesa per la proroga del noleggio per 
sei mesi di n. 10 veicoli, modulata in base alle singole scadenze temporali, risulterà pari a E 21.457,30 
più E 4. 720,6 I per IV A al 22%, per un ammontare complessivo di E 26.177,91 IV A inclusa; . · · 
ACCERTATA la disponibilità della società "ALD Automotive ]tal1à S.p.a.--"--"di Roma ad accettare la 
proroga del noleggio di cui trattasi; 
ATTESO che trattasi di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- PNI-Sicoge n. 1071; 
- CIG n. 6690894C63; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità, 
dal quale si evince che il servizio sarà pagato in parte nel 2022 ed in parte nel 2023; 



VJSTO il decreto n. 19 R.U.A in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale de1 Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
del!' Arma dei Carabinieri ha delegato Ja firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di 
beni e servizi e appalto di !avori, 

DF,TERMINA 
l. La proposta di approvvigionamento indkata in premessa è approvata_ 
2. Sono nominati: 

'"Responsabile umco del procedimento" il Capo pro-tcmpore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 
"Direttore de/1 'esecuzione del contratto'' il Direttore pro~tempore della Dìrezione di Mobilità del 
Comando Generale. 

3. La spesa presunta complessiva di€ 21.457,30 IVA al 22% e:iciusa (€ 26.177,91 con IVA) sani 
sostenuta con i fondi ordinari (art. 564 D.Lgs 66/20 I O) ed ìmputata sul capitolo 4867 pg ro degli 
esercizi finanziari 2022 e 2023. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen. B. Ca ·o ppe La Gala) 


