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Prot. U 

AL COMANDO GENERALE 

   DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 VI Reparto – Uff. Approvvigionamenti 

   ROMA 

Oggetto: D.D. n. 877 del 19/08/2020 – FCA FLEET E TENDERS S.r.l. – Importo complessivo 

euro 143.138,70 IVA inclusa - cap. 7763/01   

          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. 5648342 del 07/08/2020, per l’approvvigionamento di n. 8 veicoli “Fiat Doblò Cargo 

furgone CH1 Easiy 1.3 Multijet 95 cv. E6d-Temps S&S”  

          Al riguardo, si chiede di dare atto delle motivazioni dell’imputazione contabile dell’impegno di 

spesa nel corrente esercizio finanziario 2020, atteso che il menzionato ordinativo di fornitura prevede 

la consegna degli autoveicoli nel termine di 150 (centocinquanta) giorni solari.  

          Si trattengono gli atti in attesa dei chiarimenti richiesti. 

Il Direttore Generale 

Dott. Fabrizio CORBO        



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

crm38895@pec.carabinieri.it 
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N. 7763/48-12 di prot. Roma, 13 ottobre 2020 
(RIF. LETT. E 48955 IN DATA 18 SETTEMBRE 2020) 

OGGETTO: O.O. n. 877 del 19/08/2020 - FCA FLEET E TENDERS S.r.l. - importo complessivo€ 

143.138,70 IVA inclusa - cap. 7763/01. 

A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA DIFESA 

ROMA 

1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, si partecipa che l'imputazione contabile in

oggetto nell'esercizio finanziario 2020 è confermata:

a. dall'allegata mail della società fornitrice;

b. dalla considerazione che:

- si tratta di veicoli prodotti per uso commerciale, immediatamente disponibili;

- l'ordine diretto di acquisto 11. 5648342, datato 7 agosto u.s., 11011 prevede l'installazione di

particolari allestimenti aggiuntivi, né l'applicazione della livrea di istituto, con conseguente

riduzione dei tempi di produzione e consegna;

- il termine di 150 giorni, previsto nella convenzione Consip per la consegna della

fornitura, ha valore di mero limite massimo temporale a disposizione del l'operatore

economico per assolvere i propri obblighi contrattuali.

2. Ciò premesso, si ritiene di confermare l'imputazione della spesa relativa alla fornitura in

oggetto per il corrente esercizio finanziario.
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