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PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 
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Prot. E 6755 
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Roma, lì 02/03/2021 

AL COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
VI Reparto - Uff. Approvvigionamenti 

ROMA 

Alla CORTE DEI CONTI 
Ufficio di Controllo sugli atti del 
Ministero dell'Interno e della Difesa 

ROMA 

Oggetto: D.D. n. 233 del 22/02/2021 - Società SECOM S.r.l. - c.tto n. 11.436 del 25/11/2020 -

cap. 4868/01- euro 907.852,83 IVA esclusa 

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando approva il 
contratto a procedura negoziata n. 11.436 stipulato in data 25 novembre 2020 con la Società SECOM 
S.r.l., per assicurare il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e sostituzione parti di ricambio,
per 36 mesi, per n. 555 apparati SPIS e SPIS/PHOTO per l'identikit elettronico, il foto segnalamento
e l'archiviazione delle immagini in uso presso i reparti dell'Arma dei Carabinieri, per un importo
complessivo di E 907.852,83 IV A esclusa. Tale spesa è stata ripartita in tre quote di importo
pressoché identico negli esercizi finanziari 2021-2022 e 2023.

Al riguardo, nel richiamare l'art. __J_del menzionato contratto, indicato nelle premesse del 
provvedimento, che prevede che "il servizio oggetto del presente contratto decorrerà dal I gennaio 

2021 ovvero, se successiva, dalla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (PEC) -
della comunicazione, da parte dell 'A.D., attestante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli 
Organi di Controllo ed avrà durata di 36 mesi", nonché il successivo articolo 9, che stabilisce che i 
pagamenti avverranno in rate semestrali posticipate sulla base degli interventi programmati ed 
esplicitati nel relativo capitolato tecnico - Capo Ill.l, si osserva che la spesa non sembra essere 
correttamente imputata agli esercizi finanziari in funzione dell'esigibilità del relativo credito. Nello 
specifico, si ritiene che la somma complessiva vada rimodulata, tenuto conto che nel corso del 2021 
ricade l'esigibilità della sola prima rata mentre l'ultima ricade nell'esercizio finanziario 202f In 
relazione a tale ultimo esercizio finanziario, si rammenta la necessità dell'acquisizione del preventivo 
assenso, previsto per gli impegni pluriennali relativi alla spesa corrente di durata superiore al triennio. 

Per quanto sopra, si chiede di fornire adeguati chiarimenti. 

Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio CORBO 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 4868/38-10-2020 di prot.

VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

crm38895@pec. carabinieri. it 

(RIF. LETT. E 6755 U IN DATA 2 MARZO 2021) 
Roma, 4 maggio 2021 

OGGETTO: Decreto n. 233 R.U.A. CC del 22.02.2021 - Società SECOM S.r.l. - c.tto n. 11.436 del 
25/11/2020 - cap. 4868/01 - € 907.852,83 IVA esclusa. 

A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA DIFESA 

e, per conoscenza: 

CORTE DEI CONTI 

CONTROLLO ATTI MINISTERO DELLA DIFESA 

ROMA 

ROMA 

1. In esito alle osservazioni di cui alla lettera in riferimento, recependo le indicazioni fornite, si
procederà a:
- modificare, mediante stipula di atto negoziale aggiuntivo al contratto in oggetto, i termini dei

pagamenti inizialmente pattuiti;
- acquisire il preventivo assenso, al fine di assumere gli impegni relativi alla predetta spesa per gli

esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024.

2. Per quanto precede, si annulla il decreto di approvazione n. 233 R.U.A..
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