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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. JJ Roma,lJ febbraio 2022 

I L C A P O D E L IV R E P A R T O 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50, e in partico lare il co. 2 de ll 'art. 32, il qua le prevede che, prima 
de ll 'avvio de lle procedure di affidamento de i contratti pubblic i, le stazioni appa ltanti , in confo rm ità a i 
propri ordinamenti , decretino o determinino d i contrarre, individuando gli e lementi essenzia li del contratto 
e i c ri te ri di se lezione degli operatori economic i e de lle offerte ; 

CONSIDERATA la necess ità di approvvigionare numero 5.500 corde lline di colore bianco con puntale 
meta llico, per le esigenze di l /\ vestizione de l persona le Allievo CC; 

TENUTO CONTO che la predetta es igenza è stata prev ista da l "Piano Impiego Fondi 2022 ", a va lere 
sulle dotazioni attribuite al Funz ionario Delegato de l C. U .C di competenza de lla Direzione di 
Commissariato, prev ia determinazione a contrarre de l Capo de l IV Reparto; 

VISTE le caratteri stiche tecniche de i beni da acqu istare di cu i a l campione di ri fer imento da porre a base 
de lla fornitura; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l 'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell 'arl. 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'es igenza 
sopra indicata; 

VISTO l' art. 3 1 del D. Lgs. 18 aprile 20 l 6, n. 50, che prevede la nomina d i un responsabile de l 
procedimento, unico per tutte le fas i di attuazione de l programma di approvv igionamento; 

VISTO che l' importo mass imo compless ivo presunto per l' approvv igionamento è pari a € 60.000,00 IVA 
inclusa, stabilito sulla base de ll ' ultimo prezzo di aggiudicazione per la stessa tipologia di manufatto; 

RITENUTO che la sce lta de l contraente debba essere effettuata dal RUP con le procedure prev iste da ll' art. 
I L. 11 settembre 2020 - in osservanza alle modifiche apportate dal D.L. 77/202 1 art . 5 1 - in deroga all ' a rt. 
36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 20 16, n. 50, prevedendo: 
- l'aggiudicazione secondo il criterio de l minor prezzo; 
- la possibilità di aggi udicare l'appa lto anche in presenza di una sola offerta; 
- la possibi lità per l' A. O. di non aggiudicare l'appalto ne l caso in cui nessuna offerta risult i idonea o 

conveniente; 

DET E RMI N A 
1. l' avv io de lla procedura di cui all ' art. I co.2 lett b de l D.L. 76/2020, conv. ne lla Legge l 20/2020, come 

modificato da ll ' art. 5 1 de l D.L 77/202 1, conv ne ll a Legge I 08/202 1 per l'approvv igionamento indicato 
in premessa e per una spesa mass ima compless iva di € 60.000,00 (iva inc lusa); 

2. la nomina del Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattua le de l Comando Genera le de l! ' Arma dei 
Carabin ieri quale "Responsabile unico del procedimento" e del Direttore d i Commissariato de l 
Comando Generale de ll ' Arma de i Carabinieri qua le " Diretto re dell 'Esecuz ione de l contratto". 

3. l' imputazione de lla spesa mass ima presunta di € 60 .000,00, IVA 22% compresa, sulle dotaz ioni 
attribuite al Funz ionario De legato de l Centro Unico Contrattuale sul capi to lo 4854 art. 1 de ll ' eserc izio 
fi nanziario 2022, con IP E e accreditamenti di cassa a cura de ll 'Uffici o Bilanc io. 


