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

----<!>-----

N. 1412 R.U.A. Roma, - 6 O I C 2022 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri: 
- chiede di noleggiare a lungo termine (mesi 60/150.000 Km), tramite adesione all'accordo quadro 

Consip denominato "Veicoli in noleggio 2", n. 15 Fiat Ducato Furgone 30Q MH2 2.2 Multijet 3 
140Cv in colore blu Anna; 

- propone di nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale e "Direttore del! 'esecuzione de-l çontratto" il Direttore pro-tempore della 
Direzione di Mobilità; , 

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; 
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2022 ~ 2023"; 
CONSTATATO che la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 
488, ha stipulato un accordo quadro denominato "Veicoli in noleggio 2 -· Lotto 6 - Veicoli per le 
Forze di Sicurezza" con "ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L." di Roma, con la quale è possibile 
noleggiare a lungo termine n. 15 "Fiat Ducato Furgone 30Q MH2 2.2 Multijet 3 140Cv in colore 
blu Arma", che soddisfano la prefata esigenza; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito al noleggio dei 
veicoli in argomento mediante adesione al sopra citato accordo quadro Consip, da realizzarsi 
attraverso l'emissione di apposito ordinativo di fornitura; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno pluriennale per le spese di parte corrente, di durata 
superiore al triennio (2023-2028), si procederà all'assunzione del relativo impegno dopo aver 
acquisito il preventivo assenso da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della 
Difesa; 
CONSIDERATO che l'accordo quadro Consip denominato "Veicoli in noleggio 2" prevede che il 
noleggio debba avere una durata superiore all'anno e, pertanto, è necessario procedere ad un 
impegno pluriennale; 
TENUTO CONTO che la spesa per il noleggio mensile dei 15 veicoli con le caratteristiche sopra 
indicate ammonta complessivamente a€ 9.099,126 IV A inclusa al mese, la spesa per il noleggio 
annuo risulterà pari a€ 109.189,512 IVA inclusa e quella complessiva a€ 545.947,56 IVA inclusa; 
ACCERTATO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- PNI-Sicoge n. 6168; 
- CUP n. D59I22001290001; 
- CUI n. F80234710582202270552; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma dei pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità dal 
quale si evince che il servizio verrà pagato previa emissione di fatture mensili posticipate; 
VISTO il decreto n. 1115 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 fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 



DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

"Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva di € 545.947,56 (€ 447.498,00 + € 98.449,56 per IV A al 22%) sarà 
sostenuta con i fondi ordinari ed imputata, in relazione ai mesi di noleggio, sul capitolo 4867 
pg 10 degli esercizi finanziari 2023-2028. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO 
(Gen. D. Marco Minicucci) 
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