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

RIL n. 14 /ASP
Prot. E 48863

Roma, lì 09.09.2020

Prot. U

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

Alla CORTE DEI CONTI
Ufficio di Controllo sugli atti del
Ministero dell'Interno e della Difesa
ROMA

Oggetto: D.D. n. 874 del 18/08/2020 - DITTA RECOM INDUSTRIALE S.r.l. - Importo
complessivo euro 847.125,30 IVA inclusa - cap. 7763/01

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando approva il
contratto a procedura aperta n. 11.391 di rep. stipulato in data 05 agosto 2020 con la Società Recom
Industriale S.r.l, per la fornitura di n. 140 etilometri, n. 215.400 boccagli e n. 3.430 rotoli di carta per
stampante, con imputazione della relativa spesa al capitolo di bilancio 7763/01.
Al riguardo, si chiede di dare atto delle motivazioni dell'imputazione contabile dell'impegno di
spesa nel corrente esercizio finanziario 2020, atteso che l'art. 3 del menzionato contratto prevede che
l'operatore economico dovrà presentare a verifica di conformità la fornitura, in un'unica rata, presso il
magazzino del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, entro 1�
·
(centov
iorni solari a decorrere dal iorno successivo alla data di. ricezione, tramite posta
elettronica certifica
estante l'avvenuta re istr ione del contratto presso g 1
Organi di controllo.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio CORSO
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

crm38895@pec.carabinieri.it
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N. 7763/27-16 di prot.
OGGETTO:

A

Roma, 21 settembre 2020

D.D. n. 874 del 18/08/2020 - ditta RECOM INDUSTRIALE S.r.l. - importo
complessivo€ 847.125,30 - cap. 7763/01.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA Grnrn.ALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO e/o MINISTERO DELLA DIFESI\
(RIF. LETT. E 48863 IN DATA 9 SETTEMBRE 2020)

ROMA

e. per conoscenza:
A

CORTE DE I CONTI

ROMA

CONTROLLO ATTI MINISTERO DELLA DIFESA

I. In esito a quanto richiesto con la lettera in riferimento, si partecipa che:
- l'imputazione contabile di cui all'oggetto, nell'esercizio finanziario 2020, è stata ponderata alla
luce delle tempistiche necessarie all'operatore economico per porre in essere le attività
contrattualmente previste (produzione apparati, richiesta omologazione e consegna) e della
consolidata esperienza che l'operatore ha maturato nel contratto stipulato con questa
Amministrazione nel 2019 per analoga fornitura, sì da contrarre i termini di esecuzione
contrattuale, come confermato dallo stesso;
- il termine di 120 giorni per la presentazione a verifica di conformità della fornitura (ex art. 3 del
contratto n. 11.391 di rep. stipulato in data 5 agosto 2020, oggetto del visto di legittimità) ha
valore di mero limite massimo temporale a disposizione dell'operatore economico per assolvere i
propri obblighi contrattuali.
2. Ciò premesso, si ritiene di confermare per il corrente esercizio finanziario l'imputazione della
spesa relativa alla fornitura di cui trattasi.
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