
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 819 R.U.A. 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
----~----

Roma, ft l LU G lr:22 
IL VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare la fornitura di parti di ricambio, il servizio di aggiornamento delle pubblicazioni 

tecniche e il supporto logistico della flotta elicotteri A I 09 dell'Arma dei Carabinieri; 
- propone di: 
~ soddisfare la predetta esigenza, ai sensi dell'art. 54, co. I e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

tramite la conclusione di un "accordo quadro", della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore 
economico, da stipulare a seguito dell'esperimento di apposita gara con procedura "aperta" e 
criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", nell'ambito del quale I' A.D. potrà stipulare appositi 
ordinativi attuativi fino alla scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto stabilito 
nell'accordo quadro stesso; 

~ nominare "Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento" il Capo pro-tempore del 
Centro Unico Contrattuale, "Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione 
dell'Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi attuativi" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei 
Servizi Aereo e Navale e "Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei discendenti 
ordinativi attuativi" il Comandante pro-tempore del Gruppo Supporto del Raggruppamento 
Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare; 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modi.fiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95 (convertito con modi.fiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135) - che consentano di soddisfare 
l'esigenza sopra indicata; 
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 di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31 e 159, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede 
la possibilità di nominare in luogo di un unico responsabile del procedimento, un responsabile del 
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione; 
VISTO il 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 dell'esecuzione del contratto; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" (convertito con modi.fiche con la legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal D.L. 
31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio di cui trattasi; 
TENUTO CONTO che con verbale in data 28 giugno 2022, la Commissione, all'uopo nominata, ha 
stimato i prezzi da porre a base di gara; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e 
il pagamento a funzionario delegato; 
ATTESO che il funzionario delegato fruitore del servizio provvederà ad aderire al predetto accordo 
quadro tramite emissione di appositi ordinativi a favore dell'operatore economico aggiudicatario, fino 
alla scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto stabilito nell'accordo stesso; 



RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla 
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, co. 1, let. c) 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., per un importo complessivo massimo presunto di 
€ 8.984.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633); 

- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, prevedendo: 
.};:,, l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di 

disporre del servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara; 
.};:,, la possibilità per I' A.O. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Il criterio adottato è motivato dalla puntuale standardizzazione di tutte le operazioni manutentive, 
compresa la fornitura ricambi, disciplinata dalle norme tecniche dalla Direzione degli Armamenti 
Aeronautici e per I' Aeronavigabilità del Ministero della Difesa, che non lascia margine migliorativo 
nell'esecuzione delle prestazioni; 
CONSIDERATO che il discendente accordo quadro sarà stipulato per un valore pari a quello posto a 
base di gara; 
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali, atteso che il complesso 
delle prestazioni previste è connotato da omogeneità e stretta correlazione; 
VISTO il decreto n. 18 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

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

- "Responsabile. del procedimento per la fase di affidamento" il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei discendenti 
ordinativi attuativi" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore dell 'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi attuativi" il 
Comandante pro-tempore del Gruppo Supporto del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di 
Pratica di Mare. 

3. La spesa complessiva presunta di € 8.984.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 
bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 3080 
pg 4 degli esercizi finanziari 2023-2026. 
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IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. C. A. Maurizi~zl;zavilla) 




