Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO -SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
JJ,i~)-----<>-----N.
RU.A.
Roma, 1 O Di e, 2021
IL

SOTTO C A,P O

DI STATO MAGGI OR E

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 per l'Italia, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2015)5414 del 5 agosto 2015;
PREMESSO che in data 21 luglio 2017 il Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri ha presentato
nell'ambito della "cali for proposaf' ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità"
(Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di Informazioni") del
22 giugno 2017 ali' Autorità Responsabile la proposta progettuale n. 31.5.1 "Potenziamento del
comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di c.ontrasto al terrorismo - POCAT';
ATTESO che con il decreto prot. n. 555/ISF/U/0000880/2017 l'Autorità Responsabile ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta progettuale, dandone formale comunicazione in data 10 ottobre 2017;
PREMESSO che in data 12 agosto 2021, con prot. n. 95/9r282-2017 è stata presentata una proposta di
rimodulazione del progetto per l'acquisizione di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le
esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri, tramite ricorso a procedura
"negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", per un valore complessivo di€ 380.715,56;
ATTESO che con il decreto prot. n. U/0009229 in data 14 settembre 20211' Autorità Responsabile ha
autorizzato la prefata rimodulazione del Progetto;
TENUTO CONTO che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il Codice Unico Progetto (CUP)
D59J21014180006;
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la
Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, tramite apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri
antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri;
- propone di nominare "direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio
Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica;
VISTO l'art. 1, co. 6, Jet. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'esclusione dall'applicazione
del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che
rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208;
VISTO l'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che prevede la possibilità di applicare le
norme del codice quando compatibili o non derogate;
VISTO l'art. 10 comma I del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, che prevede le soglie comunitarie da
applicare ai contratti nel settore della difesa e della sicurezza, che per le forniture è pari ad€ 428.000,00,
rideterminato ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1830/2019, che modifica la direttiva
2009/81/CE;
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, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;
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), come modificato dal D.L.
31 maggio 2021, n. 77 "Govemance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

-

'

I

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CONSIP - 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;
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che apposita commissione, con verbale di stima in data 24 settembre 2021, ha fissato
per ciascun cannoncino il prezzo unitario di€ 15.603,0965 (IVA esclusa) da porre a base di gara;
RITENUTA valida la proposta formulata dal! 'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali
per la Telematica in meritò alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, che
prevede:
'
- procedura: "negoziata senza bando di gara", previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, ai sensi del combinato disposto di cui al D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208,
relativamente alla soglia comunitaria e dell'art. 1 comma 2 Jet b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come
modificato dall'art. 51, co. 1, Jet. a), sub. 2.2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, prevedendo:
~ l'aggiudicazione anche in presenza di unarsola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza dei manufatti di cui
trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara;
~ la possibilità per l' A.D. di non procedere aU'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall'art. 95, co. 12 del predetto Decreto Legislativo;
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivisione in lotti funzionali in ragione dell'omogeneità
del materiale in acquisizione;
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-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale;
- "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Armamenti,
Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale.
3. La spesa graverà sulla contabilità speciale IGRUE n. 05946, intestata ali' Arma dei Carabinieri,
Progetto n. 31.5.1 "Potenziamento del comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto
al terrorismo - POCAT'.

IL SOTIOCAPO DISTATO.MAGG~\,,,,~
(Gen. D. Marco Minicucci)
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