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VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI .

R.U.A.
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Roma,

2 B GEN. 2022

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
VISTO l'art. 1, co. 623 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale ha istituito un apposito fondo da
ripartire nello stato di previsione del Minister9 dell'Economia e delle Finanze con una dotazione per il
periodo 2017-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di
Polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
VISTO il Decreto del Presidente del ·consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha individuato
.- ,'
gli interventi da finanziare e i relativi importi;
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri:
·
.
I
- chiede di approvvigionare, tramite apposita gara con procedura "ristretta accelerata" e criterio di .
aggiudicazione all"'offerta economicamente più vantaggiosa", Ìl. 6 R.O.V. (Remote Operative
Vehicle) ispettivi per le esigenze dei Nuclei Carabinieri Subacquei; .
- propone di nominare "direttore del/ 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei
Servizi Aereo e Navale;
.
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 prèyede; 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;
TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi 2021 - 2022", approvato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
PRESO ATTO che non vi .sono convenzioni stipulate dalla Consip ."' alle quali l'Amministrazione
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del_ combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 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;
PRES_O ATTO che apposita commissione, con verbale di stima datato 15 novembre 2021, ha fissato
il prezzo unitario da porre a base di gara in € 141.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi
dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633), per singolo R.O.V. (Remote Operative Vehicle), per una
, spesa complessiva presunta pari ad€ 846.000,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi deU'art. 8 bis
del D.P._R. 26.10.1972 n. 633);
ACCERTATO che gli importi· non sono imponibili IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R.
26.10.1972, n. 633;
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio-dei Servizi Aereo e Navale in merito alla
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, che prevede:
- procedura: "ristretta accelerata", ai sensi del combinato disposto dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e dell'art. 8, co. 1, let. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, attesa la necessità di rinnovare
~on urgenza le dotazioni dei Nuclei Carabinieri Subacquei, oramai datate e vetuste;
- criterio di aggiudicazione: "offerta.economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo:

~ l'aggiudicazione anche in presenza di una· sola offerta valida, purché ritenuta congrua e

conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza della fornitura ~tessa, che
sarebbe pregiudicata in caso di ripe.tizione di gara;
.
-~ la possibilità per l'A.D. di non procedere all'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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
.
TENUTO CONTO che non si procede alla suddivision~ in lotti funzionali in ragione della necessità
di garantire l'uniformità operativa della fornitura di cui trattasi;
.
CONSIDERATO' quanto evidenzi~to dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, ovvero che,
trattandosi di approvvigionamento di mezzi specialistici che utilizzano tecnologie in esclusiva, la
fornitura sarà eseguita Ìnterarnente dall'operatore · economico aggiudicatario, senza ricorrere
all'istituto del subappalto;
ATTESO che trattasi di impegno di spesa prirn_aria con pagamento in accentrata;
.
TENUTO CONTO che alla procedura di cuÙrattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
- CUI: n. F80234710~82202170471;
.
.,. ,·
- PNI-Sicoge: n. 6951;
- CUP ·n. D89C2000087000 l _; .
TENUTO CONTO del cronoprograrnma delle attività/pagamenti redatto dall'Ufficio dei Servizi
Aereo e Navale dal quale si evince che presumibilmente i mezzi in argomento verranno pagati nel 4°
trimestre 2022 e nel 3° trimestre 2023;
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 là firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la 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 Centrò Unico Contrattuale del.
Comando Generale;
.
.
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e
Navale del Comando Generale.
3. La spesa complessiva di € 846.000,"00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633); sarà sostenuta con i fondi di cui all'art. 1, co. 623 . della legge
dell'll.12.2016, n. 232 e imputata sul capitolo 7763 pg 1 degli esercizi finanziari 2022 e 2023,
parte in conto residui 2021 e parte in conto competenza.
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