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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV REPARTO-DIREZIONE DI MOBILITA'

N.

Roma,
IL

CAPO

DEL

IV

REPARTO

50-ÀÀ- .W

INT.

VISTA la proposta con la quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale dell' Arma dei
Carabinieri:

- chiede di allestire, mediante affidamento diretto, n. 15 Avt "Nissan LEAF 40 KWh Acenta", con pacchetto
manutentivo integrale (6 anni/120.000 Km), in colori di serie, per le esigenze di Reparti, anche
Forestali, con valenza operativa;
- propone di nominare "direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore della
Direzione di 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 attuazione del programma di 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 , 1O1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
PRESO ATTO che i veicoli; privi di allestimento, sono stati approvvigionati in CONSIP - Accordo
Quadro "Veicoli 1";
VISTO che le implementazioni richieste sono le medesime sia per caratteristiche sia per costi rispetto
a quelle presenti in CONSIP - Accordo Quadro "Veicoli 1";
VISTO che l'offerta allestitiva di "Nissan Italia S.r.l." comprende, con gli stessi oneri di spesa, le
medesime specifiche tecniche presenti in Consip - Accordo Quadro "Veicoli l " 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) - che consentano di
soddisfare l' esigenza sopra indicata;
TENUTO CONTO che per ogni modifica all'allestimento l'Amministrazione contraente è tenuta a
richiedere il nulla osta del Fornitore al fine di mantenere valide le garanzie contrattuali e/o i requisiti
di omologazione dei veicoli;
VERIFICATO che in CONSIP non è possibile procedere all ' acquisizione solo ed esclusivamente
della parte relativa agli allestimenti;
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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";
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura;
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Mobilità in merito alla tipologia di
appalto da adottare per il soddisfacimento dell ' esigenza in premessa, consistente in un "affidamento
diretto''., ai sensi dell ' art. 1 co.2, let. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall ' art. 51 ,
co. 1, let. a) sub 2 del D.L. 31 maggio 2021 , n. 77, con la "Nissan Italia S.r.l." di Capena (Roma), già
fornitrice delle medesime vetture in convenzione Consip denominata "Accordo Quadro "Veicoli l ",
la quale ha offerto per l' allestimento di n. 15 veicoli di cui alle premesse un importo unitario pari ad €
5.149,00 IV A esclusa, per un ammontare complessivo per n. 15 vetture, pari ad € 77.235,00 IV A
esclusa;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è inserita nel "Piano Impiego Fondi 2022" a valere sulle
dotazioni attribuite al Funzionario Delegato del C.U.C. di competenza della Direzione di Mobilità,
previa determinazione a contrarre del Capo Reparto competente;
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUP n.
D59J21019210001 ;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione di Mobilità
dal quale si evince che presumibilmente la fornitura sarà pagata entro il 1° trimestre del 2022;
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021 , registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021 , con il quale il Comandante Generale
dell 'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di
beni e servizi e appalto di lavori,
DETERMINA
1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata.
2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;
- "Direttore dell 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempere della Direzione di Mobilità del
Comando Generale.
3. La spesa complessiva presunta di € 94.226,70 (di cui € 16.991 ,70 per IVA al 22%) graverà sulle
dotazioni già attribuite al Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale sul capitolo 7763 pg
7 dell' esercizio finanziario 2022 con IPE e accreditamenti di cassa a cura dell 'Ufficio Bilancio
secondo le modalità prevista dal Piano Impiego Fondi.
IL CAPO DEL IV ~mTO INT.

(Col. t. ISSMI Ga:ri: , ~aoo)

