DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

RIL n. 18/ASP
Prot. E 62795

Roma, lì 09.11.2020

Prot. U

AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
VI Reparto - Uff. Approvvigionamenti
ROMA

Oggetto: D.D. n. 1055 del 21/10/2020 - FCA FLEET E TENDERS S.r.l. - Importo complessivo
euro 1.118.849,95 IVA inclusa - cap. 7966/01 in conto residui 2019

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando aderisce alla
convenzione stipulata da Consip con FCA FLEET E TENDERS S.r.l, mediante l'ordinativo di
fornitura n. 5637303 del 6/10//2020, per l'approvvigionamento di n. 36 fuoristrada "Jeep Renegade
MY 2020 2. O Multijet Il I 40 Cv. 4WD Active Drive" in colore d'istituto.
Al riguardo, si chiede di dare atto delle motivazioni dell'imputazione contabile dell'impegno di
spesa nel corrente esercizio finanziario 2020, atteso che nel menzionato ordinativo di fornitura non
sono indicati termini di consegna, mentre è prevista una durata contrattuale di 24 mesi.
Si trattengono gli atti in attesa dei chiarimenti richiesti.

II Direttore Generale
Dott. Fabrizio CORBO
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Comando Generale dell,Arma dei Carabinieri
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cnn38895@pec.carabinieri.it

N. 7966/1-7 di prot.
(R1r-. LETT. E 62795 IN DATA 9 NOVEMBRE 2020)
OGGETTO:

A

Roma, 23 novembre 2020

O.O. n. 1055 del 21/10/2020 - FCA FLEET E TENDERS S.r.l. - importo complessivo€
1.118.849,95 IVA inclusa - cap. 7966/01 in conto residui 2019.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA Dir-ESA

ROMA

1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, si conferma l'imputazione contabile
dell'esigenza in oggetto nell'esercizio finanziario 2020 atteso che:
- si tratta di veicoli di quotidiana produzione e di conseguenza immediatamente disponibili;
- il termine di 180 giorni (e non 24 mesi quali garanzia di buon funzionamento) per la consegna
della fornitura, previsto nel capitolato tecnico della convenzione Consip (ali. 1), ha valore di
mero limite massimo temporale a disposizione dell'operatore economico per assolvere i
propri obblighi contrattuali;
- gli allestimenti richiesti, peraltro oggetto di attività standardizzata da parte della società, sono
realizzati nella stessa sede di produzione dei veicoli.
2. Ciò premesso, a comprova della corretta imputazione della spesa di cui trattasi nel corrente
esercizio finanziario, si trasmette iI cronoprogramma delle attività predisposto dal!'Ufficio
gestore responsabile dell'esecuzione contrattuale (ali. 2).
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