
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 523 R.U.A. 

VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
Roma, O 2 MAG 2022 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurarè, per n. 48 mesi, il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei 

militari; 
- in relazione alla predetta esigenza, propone di: 

>"' prevedere n. 4 lotti funzionali; 
>"' stipulare, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, n. 4 "accordi quadro", 

ciascuno con un solo operatore economico, a seguito dell'esperimento di apposita gara con 
procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE), e criterio di aggiudicazione dell'"offerta 
economicamente più vantaggiosa"; .. - , , 

>"' nominare: 
• "Responsabile Unico del Procedimento" per la procedura finalizzata alla stipula degli accordi 

quadro il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
• "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dei prefati accordi quadro il Capo Ufficio Bilancio del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
• "Responsabile Unico del Procedimento" per çiascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi 

da essi derivanti il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti 
interessati; 

>"' incaricare i Comandanti degli Enti/Distaccamenti interessati all'individuazione e alla nomina del 
Direttore del! 'Esecuzione Contrattuale per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'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 del! '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 
sopra indicata; 
VISTO il capitolato tecnico che individua le modalità ed il livello di qualità delle prestazioni 
occorrenti, che dovranno regolare il servizio; 
VISTO l'art. 31 del 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, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2022-2024", approvato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
PRESO ATTO che apposita commissione - con verbale datato 8 aprile 2022 - ha stimato, per singolo 
scaglione chilometrico, il prezzo da porre a base di gara, quantificando, altresì, i costi della 
manodopera, nonché l'incidenza dei costi per la sicurezza dei lavoratori (non soggetti a ribasso) nella 
misura dell' 1 % dei citati costi per la manodopera; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Bilancio in merito alla tipologia di appalto da 
adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "ristretta accelerata" (in ambito UE), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e dall'art. 8, co. 1, lett. c) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., nella considerazione che è 
necessario assicurare agli Enti/Distaccamenti, senza soluzione di continuità, il servizio di cui trattasi 
al fine di garantire l'operatività degli stessi, suddivisa in n. 4 lotti territoriali: 



>- LOTTO 1: per un valore complessivo presunto di€ 4.590.163,93 IVA esclusa, per i Reparti CC 
ubicati nella Regione Lazio; 

>- LOTTO 2: per un valore complessivo presunto di€ 2.622.950,82 IVA esclusa, per i Reparti CC 
ubicati nelle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna; 

>- LOTTO 3: per un valore complessivo presunto di € 2.622.950,82 IV A esclusa, per i Reparti CC 
ubicati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Campania e Basilicata; 

>- LOTTO 4: per un valore complessivo presunto di€ 1.809.836,07 IVA esclusa, per i Reparti CC 
ubicati nelle Regioni Calabria e Sicilia; 

per un importo totale presunto, riferito ai 48 mesi, di€ 11.645.901,64 IVA esclusa; 
- criterio di aggiudicazione: dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo: 
>- l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, in considerazione 

dell'urgenza di disporre del servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione 
della stessa; 

>- la possibilità per l' A.D., anche con riferimento al singolo lotto, di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conver:iiente o idonea in relazione all'oggetto della 
gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del predetto D. Lgs. n. 50/2016; 

>- che i discendenti accordi quadro siano stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per 
ogni singolo lotto; • 

>- la possibilità di ammettere il subappalto limitatamente ai noleggi "a caldo" in ragione della 
specificità dei servizi richiesti (particolari maestranze e specifici requisiti di capacità tecnica e 
professionale); 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici CUI: 
>- LOTTO 1: S80234710582202270021; 
>- LOTTO 2: S80234710582202270022; 
>- LOTTO 3: S80234710582202270023; 
>- LOTTO 4: S80234710582202270047; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l' impegno di spesa delegata e 
il pagamento a funzionario delegato; 
ATTESO che i Funzionari Delegati degli Enti/Distaccamenti fruitori del servizio provvederanno ad 
aderire ai predetti accordi quadro tramite stipula di appositi contratti esecutivi/ordinativi attuativi a 
favore degli operatori economici aggiudicatari, fino alla scadenza o al raggiungimento del valore 
massimo presunto stabilito negli accordi stessi, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento del servizio indicato in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile Unico del Procedimento " per la procedura finalizzata alla stipula degli accordi 
quadro il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 

- "Direttore del! 'Esecuzione Contrattuale" dei prefati accordi quadro il Capo Ufficio Bilancio del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Responsabile Unico del Procedimento" per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi da 
essi derivanti il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati. 

3. I Comandanti degli Enti/Distaccamenti interessati sono incaricati di individuare e nominare il 
Direttore del! 'Esecuzione Contrattuale per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi. 

4. La spesa complessiva presunta di€ 11.645.901,64 IVA al 22% esclusa, sarà imputata sui capitoli 
4830 pg 19 e 2857 pg 4 degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. 

~ 1/A/2022/Ali/El(l) 

IL COMANDA,..N/dENERALE 
(Gen.C~) 




