
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
N. 863 R.U.A. Roma, 2· 9 LU G 2022 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri : 
- chiede di assicurare, per n. 48 mesi, l' approvvigionamento di attrezzature da cucina per i Reparti 

dell 'Arma dei Carabinieri; 
- in relazione alla predetta esigenza, propone di: 
> prevedere n. 3 lotti funzionali ; 
> stipulare, ai sensi dell'art. 54, co. I e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, n. 3 "accordi quadro", 

ciascuno con un solo operatore economico, a seguito dell ' esperimento di apposita gara con procedura 
"aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) e criterio di-aggiudicazione al "minor prezzo" ; 

> 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 Direttore pro-tempore della 

Direzione di Commissariato; 
- "Responsabile Unico del Procedimento" per ciascuno degli ordinativi attuativi da essi derivanti, il 

Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati; 
> incaricare i Comandanti degli Enti/Distaccamenti interessati ali' individuazione e alla nomina del 

Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per ciascuno degli 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 'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito 
con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 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; 
VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
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, 1 O 1 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 - 2023", approvato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ; 
TENUTO CONTO che con verbale in data 11 maggio 2022 la Commissione all ' uopo nominata ha 
stimato i prezzi unitari da porre a base di gara per l'approvvigionamento delle attrezzature di cui trattasi; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede: 
- procedura: "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e dell'art 8, co. I , !et. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., nella considerazione che è 
necessario assicurare la fornitura di cui trattasi , suddivisa, per macroaree geografiche, in n. 3 lotti 
funzionali: 
> 1° LOTTO: Area Nord (Legioni Carabinieri: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Scuola Allievi Carabinieri di Torino), 
per un valore complessivo presunto di€ 3.891.433,67 IVA esclusa; 

> 2° LOTTO: Area Centro (Legioni Carabinieri: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Sardegna, Scuola 
Marescialli e Brigadieri di Firenze, Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Scuola Allievi Carabinieri di 
Iglesias, Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale e 2° Rgt Allievi Marescialli e Brigadieri 
Carabinieri di Velletri), per un importo complessivo presunto di€ 2.589.065,00 IVA esclusa; 



);;:- 3° LOTTO: Area Sud (Legioni Carabinieri: Campania, Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, Scuola Allievi Carabinieri di Reggio 
Calabria e Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso) , per un valore complessivo presunto di € 
3.725.071,00 IVA esclusa; 

per un importo totale presunto, riferito a n. 48 mesi, di€ 10.205.569,67 IVA esclusa; 
- criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo" , ai sensi dell ' art. 95, co. 4 !et. b) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo : 
);;:- l' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgente necessità 

logistico-operativa di disporre della fornitura di cui trattasi , che sarebbe pregiudicata in caso di 
ripetizione della gara; 

);;:- la possibilità per l' A.O., anche con riferimento al singolo lotto, 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; 

);;:- la limitazione che uno stesso operatore economico possa aggiudicarsi non più di un lotto funzionale, 
salvo il caso in cui in un lotto sia presente una sola' offerta ritenuta valida, per evitare che tale lotto 
possa andare deserto; 

);;:- che gli operatori economici offrano uno sconto unico per,centuale sui prezzi posti a base di gara di 
ogni singolo lotto ; 

TENUTO CONTO che all'approvvigionamento di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici : 
- CUI n. S80234710582202210500; 
- CUP n. 08912200070001; 
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 della fornitura provvederanno ad 
aderire ai predetti accordi quadro tramite emissione di appositi ordinativi a favore degli operatori 
economici aggiudicatari , fino alla scadenza o al raggiungimento del valore massimo presunto stabilito 
negli accordi stessi ; 
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 alla fornitura indicata 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 Direttore pro-tempore della 
Direzione di Commissariato ; 

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

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

4. La spesa complessiva presunta di E 10.205.569,67 IVA al 22% esclusa (€ 12.450.795,00 IVA 
compresa), sarà imputata sui capitoli 2553 pg 1, 2561 pg 1 e 7763 pg 1 degli esercizi finanziari 2023, 
2024, 2025 e 2026. 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. C.A. Maurizio D~JJ2a) 
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