
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Mobilità 

N._Ì_ Roma, 16 gennaio 2023 
IL CAPO DEL IV REPARTO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri: 
- rappresenta la necessità di acquisire nr. 1 (uno) veicolo in tinta civile Alfa Romeo Stelvio 2.2 Mjt 

Diesel con formulà noleggio a lungo termine per la durata di 36 mesi I 100.000 chilometri, a 
decorrere dal 23 gennaio 2023; 

- chiede di soddisfare la predetta esigenza attraverso una trattativa diretta sul Me.P .A. con la "Leasys · 
Win Rent S p.A." di Roma, che è in grado di effettuare la fornitura richiesta; 

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è stata prevista a valere sulle dotazioni da attribuire al 
Funzionario Delegato del C.U.C. di competenza della Direzione di Mobilità, previa determinazione a 
contrarre del Capo Reparto competente; 
CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni stipulate dalla Consip che consentano di soddisfare la 
specifica esigenza sopra indicata, alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con 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); 
TENUTO CONTO che l'acquisto in Me.P.A. è ricompreso tra gli strumenti di acquisto e · di 
negoziazione messi a disposizione da CONSIP; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" (convertito con modifiche con la legge 11 settembre 2020, n. 120), modificato dal D.L. 31 

/ 
maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" 
(convertito con modifiche con la legge 29 luglio 2021, n. 108); 
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 che l'importo complessivo massimo presunto per l'approvvigionamento è pari ad€ 45.000,00 
(i.v.a. esclusa), come da stima effettuata dalla Direzione di Mobilità; 
CONSIDERATO che per soddisfare l'esigenza in argomento, connotata da particolare urgenza, è stata 
individuata la "Leasys Win Rent Sp.A." di Roma, in quanto trattasi di Op.E.: 
- -là.bilitato a negoziare sulla piattaforma Me.P.A.; 
- di comprovata e consolidata esperienza con l' A.D. nella fornitura di veicoli con formula di noleggio 

a lungo termine; 
- che ha garantito l'immediata disponibilità della fornitura; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di n9minare un Direttore dell'Esecuzione del contratto; 
VISTE le specifiche tecniche dei beni che si intende acquisire a noleggio, redatte dalla Direzione di 
Mobilità, èhe regolano le condizioni della fornitura; 
CONSIDERATO che alla presente procedura sono stati attribuiti i seguenti codici: 
- CUI n. F80234710582202370029; 
- CUP n. D59I23000030001; 



RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità di adottare - per il 
soddisfacimento dell' esigenze in premessa - una procedura di affidamento diretto alla Società "Leasys 
Win Rent S.p.A." di Roma, ai sensi della L. 11/09/2020 n.120 di conversione e modifica dell'art. 1 co. 
2 lett. a) del D.L. 16/07 /2020 n. 76 e della L. 29/07 /2021 n. 108 di conversione e modifica del D.L. 
31 /05/2021 n. 77, 

DETERMINA 

1. È approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto alla Società "Leasys Win Rent S.p.A." di 
Roma, ai sensi della L. 11/09/2020 n.120 di conversione e modifica dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 

. 16/07 /2020 n. 76 e della L. 29/07 /2021 n. 108 di conversione e modifica del D.L. 31 /05/2021 n. 
77, per l'approvvigionamento indicato in premessa, per una spesa massima complessiva di € 
54.900,00 (i.v.a. al 22% inclusa). 

2. Sono nominati: 
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Direttore del/ 'Esecuzione del Contratto" il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del · 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
3. La spesa massima presunta di€ 54.900,00 (i.v.a. al 22% inclusa) graverà sulle dotazioni da attribuire 

al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 4867 pg. 1 O degli esercizi 
finanziari 2023-2024-2025-2026, con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell'Ufficio Bilancio del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

IL CAPO DEL IV REPARTO 
(Gen. B. Ca. Gala) 


