
UFflCIO CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 

UFFICIO IV 

RIL. 12/ASP 

Rif. Prot. Entrata Nr. 38860 

Roma, 28/07/2020 

Al COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI - VI Reparto 

E p.c. Alla CORTE dei CONTI 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 
Dell'Interno e Ministero della Difesa 
ROMA 

OGGETTO: Decreto n. 731 R.U.A. CC - approvazione Contratto 11.363 "Alfredo Grassi SPA" e 

relativo Impegno ad esigibilità - Richiesta chiarimenti. 

Con la presente si chiedono chiarimenti, in riferimento al provvedimento in oggetto, in 
merito a quanto segue. 

Il decreto in oggetto prevede che la spesa complessiva di € 548.648,64 (IV A compresa) 
sarà impegnata ed imputata al cap. 4854/1 E.F. 2020 mentre nella precedente determina a contrarre 
(Decreto R.U.A. 236, 28/03/2020) la stessa si intende sostenuta ed imputata sul medesimo cap/pg dell' 
E.F. 2021. L'art. 39 del contratto 11.363, rubricato "pagamenti", individua il termine di pagamento in 
sessanta giorni "decorrenti dalla data di comunicazione di corretta esecuzione di tutti gli adempimenti 
contrattuali o dalla data della fattura/e elettronica, se successiva". Ciò premesso, si chiede di dare atto 
delle motivazioni che inducono l'impegno a ritenere il credito esigibile nell' E.F. 2020 (come da 
decreto di approvazione del contratto) piuttosto che nell'E.F. 2021 (come da decreto Determina a 
contrarre). 

A titolo collaborativo, si coglie l'occasione per evidenziare che nel decreto di impegno 
informatico è stata inserita, quale data del contratto n. 11.363, il 20/07/2020 in luogo di quella 
riportata nel relativo allegato, ossia il 30/06/2020 e nell'oggetto della lettera inerente la 
tracciabilità dei pagamenti L. 136/20 I O, allegata la fascicolo elettronico del decreto di 
impegno, è indicata la "Procedura negoziata per l'approvvigionamento di n. 3.000 giacche a 
vento - CIG 8265596997" mentre la fornitura oggetto del contratto concerne n. 1.800 
uniformi operative invernali - CIG 82625296A O. 

Si resta in attesa di riscontro a quanto osservato. 
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Il Direttore Generale 
Dott. Fabrizio Corba 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI Repa1io - SM- Ufficio Approvvigionamenti 
crm38895r@.pec.carabinieri.il 
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N. 4854/34-8 di prot. Roma, 14 agosto 2020 

OGGETTO: Decreto n. 731 R.U.A. CC - approvazione Contratto 11.363 "Alfredo Grassi S.p.a" e 
relativo impegno ad esigibilità - richiesta chiarimenti. 

A MlNISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA DIFESA 
(RlF. LETT. E 38860 IN DATA 28 LUGLIO 2020) 

ROMA 

A riscontro del rilievo di cui al foglio in riferimento, si evidenzia che la rilevata discrasia tra la 
detennina di contrarre e il relativo decreto di impegno, di cui all'oggetto, nell'indicazione 
dell'esercizio finanziario di "esigibilità" del credito trae origine dalla sopravvenuta, e purtroppo non 
ancora tenninata, esigenza epidemiologica da Covid 19. 
Nel quadro delle misure di igiene adottate al fine di ridurre l'esposizione ai rischi connessi 
all'emergenza sanitaria, questa Amministrazione ha disposto l'utilizzo, da parte del personale 
impiegato nei servizi esterni delle Tenenze e delle Stazioni dei Comandi Provinciali operanti nei 
territori a maggior rischio di contagio, delle uniformi operative oggetto dell'approvvigionamento, la 
cui sanificazione può essere garantita più agevolmente e con maggiore frequenza mediante il 
semplice lavaggio domestico rispetto alla divisa ordinaria normalmente utilizzata. 
Ciò premesso è stato necessario procedere ad una distribuzione straordinaria dei predetti capi di 
vestiario, costringendo l'Amministrazione a richiedere ali' operatore economico di anticiparne la 
consegna e il relativo pagamento all'esercizio finanziario in corso, al fine di colmare il divario 
venutosi a creare a seguito di questa finalità emergenziale e poter far fronte ad eventuali future 
esigenze che dovessero emergere. 
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