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

N. 5~-3. Rom:a, 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO l'accordo quadro n. 11.784 stipulato in data 19 luglio 2022 dal Centro Unico Contrattuale con 
la Società "SOCISEC - Società Italiana Servizi e Commercio S.r.l." di Battipaglia (SA), a seguito di 
Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per assicurare, per n. 48 mesi, il 
servizio di corriere espresso per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, per un valore complessivo di € 
1.751.134,00 - IVA esclusa; 
VISTO il decreto n. 857 R.U.A. in data 22 luglio 2022, con il quale è stato approvato il suddetto 
accordo quadro, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2022; 
CONSIDERATO che l'art. 1 del citato accordo quadro prevede la possibilità di stipulare appositi 
ordinativi/contratti attuativi per la fornitura dei predetti servizi, entro i limiti e condizioni fissati 
nell'accordo quadro stesso; 
VISTO l'ordinativo attuativo n. 1502/8/6/6 di prot in data 05 ottobre 2022 del Centro Unico 
Contrattuale con il quale è stato garantito il servizio in argomento, in adesione al citato accordo 
quadro, per il periodo sino al 31 dicembre 2022, per un importo massimo presunto di€ 150.000 iva 
inclusa; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- . chiede di assicurare, conformemente a quanto previsto dal citato accordo quadro (mediante la 

· stipula di apposito ordinativo/contratto attuativo), il servizio di corriere espresso per le esigenze 
dell'Arma dei Carabinieri per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 

- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale e "Direttore dell'esecuzione del contratto": 
;i.,. a livello centrale, il Capo pro-tempore della 2/\ Sezione dell'Ufficio Bilancio; 
;i.,. a livello periferico, il Comandante del Reparto Comando del Reparto Autonomo per 

l'Organizzazione I Centrale, il Capo Ufficio Logistico del Comando delle Scuole per 
l'Organizzazione Addestrativa, i Capi Ufficio OAIO dei Comandi Legione per l'Organizzazione 
Territoriale (compresi i reparti per le esigenze specifiche), il Capo Ufficio OAIO del Comando 
Unità Mobili e Specializzate per l'Organizzazione Mobile e Speciale, il Capo Ufficio OAIO del 
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Tutela Forestale, Ambientale e 
Agroalimentare; · 

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; 
RITENUTA valida la proposta formulat~ dall'Ufficio Bilancio di aderire, per il soddisfacimento della 
prefata esigenza, al suddetto accordo quadro tramite la stipula di un apposito ordinativo attuativo; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno di spesa con pagamento in delegata; 
VISTO il decreto n. 1115 R.U.A. in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti in materia di contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori, 



DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento relativa ai servizi indicati in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
- "Direttore del!' esecuzione del contratto": 
~ a livello centrale, il Capo pro-tempore della 2/\ Sezione dell'Ufficio Bilancio; 
~ a livello periferico, il Comandante del Reparto Comando del Reparto Autonomo per 

l'Organizzazione Centrale, il Capo Ufficio Logistico del Comando delle Scuole per 
l'Organizzazione Addestrativa, i Capi Ufficio OAIO dei Comandi Legione per 
l'Organizzazione Territoriale (compresi i reparti per le esigenze specifiche), il Capo Ufficio 
OAIO del Comando Unità Mobili e Specializzate per l'Organizzazione Mobile e Speciale, il 
Capo Ufficio OAIO del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Tutela 
Forestale, Ambientale e Agroalimentare. 

3. La spesa' annuale complessiva massima presunta di€ 534.095,87 di cui€ 96.312,37 per IV A al 22% 
graverà sulle dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sul capitolo 4825 pg. 23 degli esercizi finanziari 2023 
e 2024, secondo la sottonotata ripartizione: 
- E.F. 2023, per l'importo massimo presunto pari a 487.139,96 (iva compresa); 
- E.F. 2024, per l'importo massimo presunto pari a 46.955,91 (iva compresa), 
con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio. 


