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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IV Reparto - Direzione di Mobilità 

N.Mt Roma, 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta -con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dclr Arma dei Carabinieri: 
- chiede di qpprovvigionare. tramite adesione alla convenzione Consip "Veicoli per le Forze di Sicurc::::u-

-11\ Ed··. n. 30 autovetture 4X4 medie .. 5,'uharu .\"V :7.0i Pure -- llvfild Hvhrid'. in colori d'Istituito. per le 
esigenze dei Reparti di Polizia Militare: 

- propone di nominare "Direttore dell'csern::ione d!!I contratto'" il Direttore pro-tempore della Direzione d'i 
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 attuaàine del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32. co. 2 del D. Lgs_ !8 aprile 2016, n. 50. che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
atlìdamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre: 
VISTO il combinato disposto degli artt. 3 L 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 20 I 6, n. 50. che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto: 
TENUTO CONTO che la predetta esigc1va è stata prevista a valere sulle dotazioni da attribuire al 
Funzionario Delegato del Centro li nico Contrattuale di competenza della Direzione di Mobilità, pre\ ia 
determinazione a contrarre del Sottocapo di Stato Maggiore: 
CONSTATATO che la Consip S.p.i\ .. ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999. n. 488. ha 
stipulato una conven:,:ione denominata '"VeicoiiJJer le f.or:::e di Sicure:::za-../" Ed.··, lotto 2-./x../ medie, con 
la '"SUBARL' JT.A.l.!A Sp.A. ,. di Ala (TI\), avente per oggetto la fornitura di ··_XV 2.0i Pure - Mild llvhriJ 
../x../ media in colori d'istituto'·. con pacchetto di assistenza((; anni/150.000 km), che soddisfano la prefata 
esigenza: 

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito all'acquisto dei veicoli in 
argomento mediante adesione alla sopra citata convenzione Consip. da realiz?:arsi attraverso remissione di 
apposito ordinativo di fornitura: 
TENUTO CONTO che la spesa per l'approvvigionamento di un veicolo con le caratteristiche sopra 
indicate ammonta a €'." 40.887,39 IVA esclusa, la spesa per l'acquisto di n. 30 veicoli risulterà pari a 
€'.. 1.226.621.70 IVA esclusa, ed € 269.856,77 per IVA al 22%. per un ammontare complessivo di €-
1.496.478.47 fVA inclusa: 
ATTESO che trattasi di spesa primaria con pagamento in delegata: 
TEl'\UTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti dal quale si evince che la fornitura :;,urà 
pagata entro il 4° trimestre de! 2023: 
VISTO il decreto n. 1115 in data 7 ottobre 2022. registrato da!l'Lffìcio Centrale de! Bilancio presso il 
V!inistero della Difesa in data !4 novemhre 2022, con il quale il Comandante (ìeneralc de!l"Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti in materia di contratti per fornitura di beni e servi:ti e 
appalto di lavori. 

DETERMll\"A 

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

- ··Responsahile unico del pmcedimento·· il Capo pro-tempo re del Centro Lnico Contrattuale: 
- ··01reuore del/ ·esecu:::ione del conlrat!o -- il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità. 

3. La spesa comple:;,siva di f:' 1.496.478,47, IVA al 22% inclusa. graverà sulle dotazioni da attribuire al 
Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7120 pg. 40 (fondi TE~!{A_l3.\'l) 
dell'esercizio finanziario 2023 c sostenuta rnn i fondi di c · all'art. l co. 95 L. 145/!8. 

IL SOTTOCAPO DI ST ATil. !ORE , 
(Gcn. D. Marco :vlinicueci)lll'VIA'~ \,,..;. -


