
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
N.~q -----~-----

Roma, 6 (t /2022 

IL CAPO DEL ID REPARTO 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATA la necessità di procedere allo sviluppo del codice dell'Area "Consigli Tematici" del sito 
www.carabinieri.it, per le esigenze dell'Ufficio Stampa dell'Arma dei Carabinieri; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inserita nel "Piano Impiego Fondi dell'E.F. 2022/2024", a valere 
sulle dotazioni del Funzionario Delegato del C.U.C., di competenza dell'Ufficio A.E.S.T.; 
VISTE le caratteristiche del servizio che s'intende approvvigionare come da preventivo fornito dall'Ufficio 
Stampa che ne stabilisce le condizioni di fornitura; 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip, che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata - 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 dell'art. 1 del 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche con la Legge 7 agosto 2012, n. 135); 
ATTESO che la società "Genesi S.r.l." di Roma, offre i tempi di realizzazione dei servizi richiesti più brevi, 
necessari per le campagne di comunicazione con minimi tempi di preavviso lanciate dall'Ufficio Stampa e ad un 
costo inferiore rispetto a quelli ottenuti delle altre ditte, specializzate nel settore, interpellate con un'apposita 
ricerca di mercato, effettuata dal citato Ufficio; 
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 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; 
VISTO che lo stimato importo complessivo per l'approvvigionamento è pari a 10.000,00 € (iva esclusa), come da 
preventivo di spesa fornito dall'Ufficio Stampa; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Stampa, approvata con Determina n. 1881/652-11 "P" del 
Capo del V Reparto, di adottare ai sensi dell'art. 1, co. 130, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 le procedure 
previste dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" 
( convertito, con modifiche, con L. 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ( convertito, 
con modifiche, con L. 29 luglio 2021, n. 108), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" per il 
soddisfacimento della prefata esigenza; 

DETERMINA 

1. È approvata la procedura di "affidamento diretto" alla società "Genesi S.r.l." di Roma, ai sensi dell'art. 1, co. 2, 
let. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51, co. 1, let. a), sub 2.1) del D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, per il servizio indicato in premessa e per una spesa massima complessiva di 10.000,00 € (iva 
esclusa); 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei 

Carabinieri; 
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro tempore dell'Ufficio Stampa dell'Arma dei 

Carabinieri. 
3. La spesa massima presunta di 12.200,00 € (iva al 22% inclusa) graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario 

Delegato del Centro Unico Contrattuale, sul capitolo 7760 art. 2 (fondi DL 307/1996 art.2 c.3 - PIF Q. LIB.), 
dell'Esercizio Finanziario 2022, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 


