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II.i CAPO DEL IV RE-PARTO 
. . 

CONSIDERATO che ,l'Arma dei Carabinieri, per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento p~r il personalè avente diritto, ha esperito una proeedura ristretta suddivisa in 7 lotti, 
prevedendo per ciascun lotto, ai sensi dell'art 54, co. 3 del D.Lgs.18 ap~ile 2016, n. 50, la stipula di u'n 
accord~ quadro con un solo operatore economico per la durata massima di 48 mesi; . 
VISTO l'accordo quadro n. · 11.287, stipulatc:i in data 27 febbraio 2020 dal çentro Unico Contrattuale 
con "VEGA HOLSTER S.r.l." di Calcinaia (PI), per la fornitura di un quantitativo massimo presunto di 
n. l~.795 set di bors,e da ·equipaggiamento (lotto n. 4), al costo unitario di€ 81,35.IVA esclusa, per u~ 
importo complessivo· di € 1.2'03.573,25 IVA esclusa; · 
VISTO il decreto n. · i 00 R. U .A. in data 3 marzo 2020, con il quale è stato approvato il suddetto 
accordo quaqro registrato dalla éc:irte dei Conti in data 24 triario 2020; · 
COl'fSIDERATO che l'art. 7 del citato accordo quadro prevede la possibilità di stipulan(appositi 

. contra~i attu~tivi per. la fornitura dei predetti manufatti, entro i limiti"e· condizioni fissati. nell'accordo 

. quadro stesso; - . 
VISTO il contratto at.tuativo n. 1 L348 di rep. stipulato in dat~ 3 giugno 2020 dal Centro Unico 
Contràttuale con la prefata ditta, per la fornitura.di n: 10.896 set di borse da equipaggiamento il costo 
Ul}itario di € 81,35 IVA esclusà.;'per un importo complessivo di € 886.389,60 IVA esclusa; 

· VISTO il ,decreto n. 655 R.U.A. in data 12 giugno 2020, con il · quale è stato approvato il prefàtò 
contratto attuativo ed impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte .dei Conti e dall'Ufficio 
Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 30 giugno 2020 e 23 
giugno 2020; · 
VIS;ro il contratto attuativo n. ll.556 ·di'rep. stipulato in data .22 giugno 2021 dal Cent;o Unico 
Contrattuale con la prefata ditta, ·per l'approvvigionamento di n. '5.000 set di borse da 
equipaggiamento, per un importo complessivo d.i € 4ò6.750,00 IVA e'sclusa; 
VISTO il decreto n. 670 R.U.A. in data 6 luglio 2021 c<;>n il quale è stato approvato H. suddetto 
cç:mtratto, registrato dall'Ufficio Centràle del 'Bilancio presso il Minister.o della Difesa in data 6 agosto 
2021; . 
VISTO il' decreto n. 1069 R.U.A. in data 15 novembre 2021 con il quale è stato annullàto il predetto 
decreto di approvazione n. 670 R..U.A. in data 6 luglio 2021, registrato da!l'Ùfficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 25 novembre 2021; 
VISTO l'atto aggiuntivo n. J 1.587 di'rep·. in data 2 settembre 2021 al contratto attuativo n. 11.556 di 
rep. stipulato in data 22 giugno 2'021, con il quale è stato ridotto a n. 3.899 il .quàntitativo di set di, 
borse da equipaggiamento da approvvigionare, riducendo l'importo complessivo ad€ 317.183,6.5 JVA 
esclusa; 
VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.626 di rep. in data 18 novembre 2021 al contratto attuativo n. 11.556 di 
rep. stipulato. in -data 22 giugno 2021, con il quale,. ad invarianza della spesa complessiva, l'art. 8 del . 
predetto contratto attuativo "'Termini di esecuzione" è stàto così sostituito: "l'operatore econQmico 
dovrà.approntare lafornih1ra alla verifica di conformità in un 'unicà·rata, entro 30 giorni a d?correre 
dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta' elettronica certificata (PEC) - della 
,comunicazione ·attestante l'avvenuta registrazione degli atti negoziali afferenti la fornitura di cui 
trattasi da parte degli Organi di controllo"; · · -, · 
VISTO ·u decre.to n . . 1405 ·R.U.A. in data 14 dicembre 2021 con il quale sono stati approvati i suddetti 

· atti aggiuntivi, registrato dalla Corte dei Conti e dalt''Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 
· della Difesa, rispettivamente, in data 24 dicembre 202 l e 21 dicembre 2021; - . 
~STÒ il decreto n. 288 R.U.A. in data 17 marzo 2022, con cui è stato àpprovato l'aumento nei limiti 

. di un quinto del valore contrattuale dell'accordo quadro l'accordo quadro n. 11.287 stipulato in data 27 
~ebbraio 2020, parf a n. 1.100 ulteriori set di borse da equipaggiamento, al costo unitario di€ 81,35; 



VISTA la pr:oposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- chiede di procedere, mediante la stipula di app0sito contratto attuativo, all'approvvigionamento di 

n. 1.1 O I set di borse da equipaggiamento; . 
- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione dèl- contratto" il Direttore pro-teq1pqre della 

Direzione di Commissariato del Comando Generale déll'Arma dei Carabinieri; 
VISTO. !"art. 31 dèl D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, eh~ prevede la nomina di u.n 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'emana?ione qella determi~a 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; 
PRESO ATTO che non :yi sono convenzioni stipulate dalla Consip. - alle quali l'Amministr,azione 
sarebbe ob~ligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7. D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito çen 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 soddi.sfare l'esigenza 
sopra indicata; ' 
TENUJ!O CONTO dell'urgente necessità logistico - operativa di completare là vestizione dei militari 
.aventi diritto; proeedere alla I i\ vestizione degli Allievi presso gli Istituti di formazione; · 
RITENUTA valida la pi:oposta formulata dalla Direzion~ di Commissariato di · aderire; per il 
soddisfacimento della prefa(a esigenza, al suddetto .accordo quadro tramite la stipula di" un apposito 
contratto attuativò, per una ·spesa di€ 89.566,35 IVA esclusa, più€ 19.704,60 per IVA al 22%~ per un 
ammontare complessivo di .€ 109.270,95; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento. in accentrata; 
TENUTO CONTO èhe alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice PNI-Sicoge n. 3886; 
CONSIDERATO il cronoprogramma delle .attività/pagamenti redatto dalla · Direzione di 
Commissariato dal quale si evince che presumibilmente la fornitura verrà pagata entro il 4° trimestre 

. 2022; . 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registr-ato çiall'Ufficio Centrale del Bilancio 

· presso i1 Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il qual~ il Comandante Generale 
·. dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti rel_ativi ai contratti per fornitura di 

beni e servizi e appalto di lavori, · · 

D·E'TERMINA 
1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Diréttore del/'esecuzio.ne del coniratto" · il Direttore pro-tempere 'della Direzione di 
Commissariato del Coma.ndo Generale. 

3. La spesa complessiva di € 89 .566,35 IV A al 22% esclusa (€ I 09:270,9'5 con IV A) sarà sostenuta con · 
fe risorse finanziarie di cui' all'art. 564 del D.Lgs. 15 aprile 2010 n. 564 ed imputata sul capitolo 
4854 pg 1 dell'eserèizio finanziario 2022; 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(G~. B. ~;,z;La ~~la) 


