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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IV Reparto - D irezione di Commissariato 

N. ~s3 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTI gli esiti della RDO n. 2973985 del 9.3.2022 conclusa con: 
- la proposta di aggiudicazione del : 

• Lotto l: n. 2.000 coperte, al la F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA & C. S.A.S. di Taranto (TA), per l' importo di € 99.966,80 
(IV A inclusa) ; 

• Lotto 3: n. 500 materassi ignifughi, n. 500 guanciali ignifughi e n. 1.000 sopraffodere, alla MT A GROUP S.R.L. di Leinì (TO) 
per l'importo di € 69.790,l O (IV A inclusa); 

che ha dato luogo, complessivamente, ad una economia di gara pari a€ 5.953,60; 
- la mancata partecipazione di operatori economici per il Lotto 2: n. 1.000 cop1iletti; 

VISTA la proposta dell a Direzione di Commissariato di esperire una seconda proced ura di gara per l'acquisto di n. 1.000 
copriletti utilizzando l'economia conseguita per il Lotto I e 3, nonché la rimanenza di 2.324,56 presente sul cpt 4829 art. 32, 
oltre l' importo già previsto nel "Piano Impiego Fondi 2022" per i copriletto(€ 41 .321,40 IV A inclusa); 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla D irez ione di Commissariato in merito al nuovo importo previsto per il Lotto 2 
che, pertanto, risulta pari a€ 40.655,38 IV A esc lusa ( 49.599, 56 IVA inclusa); 
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 48 del 7 /3/2022 re lativamente: 
- all a normativa di riferimento e in partico lare: 

• all'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede la nomina, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto 
pubblico, di un Responsabile unico del procedimento, per tutte le fasi di attuazione del programma di 
approvvigionamento ; 

• al combinato disposto degli artt. 31 , I O I e 111 del D . Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare 
un Direttore del! 'esecuz ione de l contratto; 

• l'art. 32, co. 2, del c itato d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede, prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici , l'emanazione della determinazione a contra1Te, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di se lezione degli operatori economici e delle offerte; 

- all'assenza di convenzioni stipulate dalla CONSIP - alle quali/ 'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del 
combinato disposto dell 'art. 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'esigenza in argo mento; 

- alle caratteristiche dei beni che si intende acquistare , indicate nei disciplinari tecnici, redatti dalla Direzione di 
Commissariato, che regolano le condizioni della fornitura ; 

- alla tipologia di appa lto da adottare per il soddisfacimento de ll 'es igenza in premessa che prevede: 
• procedura "negoziata" (RDO sul Me.Pa.), ai sensi dell 'art. l , co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. ne ll a Legge 

120/2020, come modificata da ll'a1i. 51 , co. I , lett. a), sub 2.2) del D.L. 31 magg io 2021, n. 77, conv. nella Legge 
108/2021,; 

• criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi del! ' art. 
95, CO. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

• aggiudicazione anche in presenza di una so la offe11a va lida, in considerazione de ll a necess ità di disporre con urgenza 
del materiale in argomento; 

• la possibi lità per l' A.D. di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto della gara, in conformità a quanto prev isto da ll 'art. 95 , co. 12 del predetto decreto legislativo; 

- ai codici da assegnare alla procedura di cui trattasi : 
• CUI n. F80234 7 10582202270034; 
• CUP n. D89J22001630001; 

DETE R M I NA 

1. la proposta di approvv1 g1onamento formulata dalla Direzione di Commissariato di n. 1.000 copriletti per un importo 
massimo di € 40.655,38 [VA esc lusa è approvata. 

2. Nomino: 
"Responsabile unico del procedimento ", il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
del!' Arma dei Carabinieri; 
"Direttore dell 'esecuzione del contratto ", il Direttore pro-tempere de lla Direzione di Commissariato del Comando 
Generale de l! ' Arma dei Carabinieri. 

3. L'imputazione della spesa massima presunta di 49.599,56 IVA a l 22% compresa, sulle dotazioni già attribuite al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contra ttuale sul cap itolo 4829 ai1. 32 pg B0305.0 dell'esercizio finanziario 2022. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 

(Gen. B. Ca~.,a;, GAL~) 


