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

N. 620 R.U.A. Roma, 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015; 
PREMESSO che in data 21 luglio 2017 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha presentato, 
nell'ambito della "cali for proposal'' ristretta per la presentazione di pr9getti da finanziare a valere sul Fondo Sicurezza 
Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale I "Prevenzione e 
lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di Informazioni"), la proposta progettuale n. 31.5 .1 "Potenziamento del 
comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto al terrorismo - POCAT'; 
ATTESO che con il decreto prot. n. 555/ISF/U/0000880/2017 l'Autorità Responsabile ha ammesso a 
finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data l O ottobre 2017; 
PREMESSO che in data 12 agosto 2021, con prot. n. 95/9-282-2017 è stata presentata una proposta di 
rimodulazione del progetto per l'acquisizione di n. 20 camioncini ad acqua (disruptors) necessari per le 
esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri, tramite ricorso a procedura 
"negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", per un valore complessivo di E 380.715,56 
IVA inclusa; 
ATTESO che con il decreto prot. n. U/0009229 in data 14 settembre 2021 l'Autorità Responsabile ha 
autorizzato la sopra citata rimodulazione del Progetto; 
VISTA la determina a contrarre n. 1417 R.U.A. in data 10 dicembre 2021, con la quale è stata 
autorizzata una procedura "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" con consultazione 
di almeno cinque operatori economici e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", per la fornitura di 
n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors), al prezzo unitario di E 15.603,0965 IVA esclusa, per un importo 
complessivo presunto di E 320.061,93 IVA esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale n. 11.703 di rep. in data 4 marzo 2022 di esame della documentazione amministrativa e 
aggiudicazione, con il quale il Seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile un solo operatore economico; 
- esaminato ed approvato la documentazione amministrativa prodotta dal!' operatore economico, 

constatandone la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante; 
- proceduto all'apertura della busta economica virtuale; 
- proposto l'aggiudicazione a "TRADE COMPANY S.r.l." di Sarzana (SP), che ha offerto uno sconto 

unico percentuale sul prezzo unitario a base palese dello 0,02%; 
VISTA la nota n. 95/9-322-2017 in data 6 maggio 2022, con la quale l'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale comunica al Centro Unico 
Contrattuale che la Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei fondi europei e dei programmi 
operativi nazionali - Ufficio controlli, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell'Interno, ha approvato la "Check List fase 1 A - Affidamenti con ricorso a procedura negoziata senza 
bando" relativa al progetto 31.5.1 "Potenziamento del comparto artifìcieri-antisabotaggio per l'attività 
di contrasto al terrorismo - POCAT'; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale a carico del citato operatore economico, constatandone · la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 



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

DECRETA 
1. La fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) indicati in premessa è aggiudicata alla "TRADE 

COMPANY S.r.l." di Sarzana (SP), per un importo complessivo di € 311.999,60 IVA esclusa 
(€ 380.639,51 con IV A 22%). 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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