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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
~~~~

N. 430 R.U.A.
IL

SOTTOCAPO

DI

........

~~~~

STATO

Roma,

1 5 Al-'K 2022

MAGGIORE

VISTO l'art. 1, co. 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha istituito un apposito
fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una
dotazione per il periodo 2017-2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese in vari settori di spesa;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 29 maggio 2017,
21 luglio 2017 e 28 novembre 2018, che hanno individuato gli interventi da finanziare e i relativi
·" -··
importi;
VISTA la scheda progetto redatta dal Centro Nazionale Amministrativo che illustra dettagliatamente
.
l'intervento finanziato con le risorse del predetto fondo;
VISTA la proposta con la quale il Polo di Telematica del Centro Nazionale Amministrativo del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri:
- chiede di assicurare l'adeguamento sistemistico e applicativo del sistema "ALFA" per l'innalzamento dei
livelli di sicurezza della piattaforma stipendiale, mediante la prestazione di figure professionali
specializzate per un totale complessivo stimato di 4 72 giornate/uomo;
- propone di nominare "direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore del Polo di
Telematica del Centro Nazionale Amministrativo;
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;
TENUTO CONTO che la Consip S.p.a. ha stipulato, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, un
Contratto Quadro denominato "SPC Cloud -Lotto 2" con il RTI "Leonardo-Finmeccanica S.p.a." di Roma
(mandataria)/ "IBM Italia S.p.a." di Segrate (Ml) I "Fastweb S.p.A." di Milano I "Sistemi Informativi S.r.l." di
Roma, che offre "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativd' e può soddisfare le
esigenze dell'Amministrazione;
RITENUTA valida la proposta formulata dal Polo di Telematica del Centro Nazionale Amministrativo di
aderire, per il soddisfacimento della prefata esigenza, al suddetto Contratto Quadro tramite la stipula di un
apposito "Contratto Esecutivo", per la somministrazione di complessive 472 giornate/uomo, previa:
- predisposizione, da parte dell' A.D. del "Piano dei Fabbisogni";
- accettazione, da parte dell' A.D., del "Progetto dei Fabbisogni'' redatto dall'operatore economico, con il
quale sarà definito l'esatto importo della spesa da sostenere;
TENUTO CONTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:
- CUI n. F80234710582202210161;
- Codice C-Unico n. ES-0162-2022_0008-00001;
- PNI-Sicoge n. 1792;
- CUP "master" n. D56G 18000260001;
- CUP "derivato" n. D77H22001130001;
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dal Polo di Telematica del Centro Nazionale
Amministrativo, dal quale si evince che il pagamento del servizio in argomento sarà effettuato in un'unica
soluzione entro il 3° trimestre dell'esercizio finanziario 2022, in aderenza alle disposizioni contenute nel

Contratto Quadro (p. 5.2 "durata dei contratti esecutivi [. ..} sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto
Quadro");
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;
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 la fornitura di beni e servizi e
appalto di lavori,

DETERMINA
1. La proposta di approvvigionamento relativa al servizio indicato in premessa è approvata.

2. Sono nominati:
- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale;
- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Direttore pro-tempore del Polo di Telematica del Centro
Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. La spesa complessiva presunta sarà sostenuta con i fondi di c.ui all'art. 1, co. 140 della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7760 pg 4 dell'esercizio finanziario 2022.

(Geo. D. Marco Minicucci)
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