
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 65R.U.A . 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
-----e-----

Roma, ò ? febbraio 2023 

. IL CAPO DEL VI REPARTO 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, per n. 48 mesi, l'alienazione, mediante permuta, di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (A.E.E.) non più idonee a soddisfare le esigenze logistiche dell'Arma dei Carabinieri; 
- propone di: 

~· prevedere n. 8 lotti funzionali; 
~ stipulare, ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, n. 8 "accordi quadro", 

ciascuno con un solo operatore economico, a sèguito dell'esperimento di apposita .gara con 
procedura "aperta" e criterio di aggiudicazione al ''prezzo più alto"; 

~ nominare: , 
- "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" degli accordi quadro il Capo Ufficio Bilancio pro-

tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
- "Résponsabile Unico ·del Procedimento" per ciascuno degli atti cli adesione discendenti dai citati 

accordi quadro, il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti 
interessati; 

- "Direttore del! 'Esecuzione Contrattuale" per ciascuno degli atti di adesione discendenti dai citati 
accordi quadro, il Capo Ufficio Logistico pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati; 

VISTI gli articoli dal 569 al 574 del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90 (T. UO.M) che regolamentano 
la materia delle permute in ambito A.D .; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni relative allo svolgimento delle prestazioni in 
argomento; 
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 cli 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 wi direttore dell'esecuzione del contratto; 
TENUTO CONTO che, con il foglio n. 103/1-1 di prot. "P" in data 3 febbraio 2023, l'Ufficio 
Bilancio ha stimato l'importo da attribuire a ciascun lotto ai soli fini della quantificazione 
dell'ammontare delle garanzie provvisorie e definitive; 
·RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Bilancio in merito alla tipologia di appalto da 
adottare per il soddisfacimento deil 'esigenza in premessa, che prevede: . 
- procedura: "aperta", ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, ri.. 50, nella considerazione che è.· 

necessario garantire 1a massima partecipazione e concorrenza per soddisfare l'esigenza in argomento; 
suddivisa, per macroaree geografiche, in n. 8 lotti funzionali: 
::i.> 1 ° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia 

e Liguria; 
~ 2° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige; 



}> 3° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Umbria, Abruzzo e Molise; 

.)"' 4° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio della regione Lazio; 
)> 5° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Puglia e Basilicata; 
)> 6° LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio della regione Calabria; 
)"' 7° LOTTO: R~parti CC ricadenti nel territorio della regione Sicilia; 
)> 8°. LOTTO: Reparti CC ricadenti nel territorio della regione Sardegna; 

- criterio di aggiudicazione: al ''prezzo più alto", sulla base di un prezzo €/Kg da offrire per ogni 
singolo prodotto indicato nel capitolato tecnico, prevedendo: 
)> l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ancorché consistente nella sola 

accettazione delle prestazioni indicate nel capitolato tecnico, in considerazione dell'urgente 
necessità di disporre del ritiro dei materiali di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di 
ripetizione della· gara; · .~ _ 

· )> la possibilità per l' A.D., ànche con riferimento al singolo lotto, di non procedere 
all'aggi_udicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della 
gara, in confortnità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

ATTESO che i funzionari delegati degli Enti/Distaccamenti fruitori degli accordi quadro 
provvederanno ad aderire ai predetti accordi tramite appositi atti di adesione con gli operatori 
economici aggiudicatari, fino alla scadenza stabilita negli accordi stessi; 
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 
Carabitùed ha delegato la finna dei provvedimenti in materia di contratti per fornitura di beni e servizi 
e appalto di lavori, · · · 

DETERMINA 

1. La proposta di alienazione, mediante permuta, 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 dell'Esecuzione Contrattuale" degli accordi quadro il Capo Ufficio Bìlancio pro-
tempore del Coniando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

.. "Responsabile Unico del Procedimento" per ciascuno degli atti di adesione discendenti dai citati 
accordi quadro, il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti 
interessati; 

- "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" per ciascuno degli atti di adesione discendenti dai citati 
accordi quadro, il Capo Ufficio Logistico pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati. 
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