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

RIL n. 13 /ASP
Prot. E 38400

Roma, lì 31.07.2020

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. 723 del 27/06/2020 - DITTA B.M,é\. - BUIZZA MAZZEl AGENCY S.r.l Importo complessivo euro 288.896,00 - cap. 7763/01

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto. con il quale codesto Comando approva l'atto
aggiuntivo n. 11.365 di rep. stipulato in data 24 giugno 2020 con la Società B.M.A. - BUIZZA
MAZZE! AGENCY S.r.l., per la fornitura di n. 400 indumenti protettivi permeabili, con imputazione
della relativa spesa al capitolo cli bilancio 7763/0 I .
Al riguardo, s i chiedono chiarimenti i n ordine all'imputazione della spesa d i cui trattasi a l citato
capitolo di bilancio in conto capitale, atteso che l'impegno relativo al contratto a procedura ristretta n.
I I .O 18 del 28/12/2018, in base al quale codesta Amministrazione ha esercitato la facoltà prevista nel
medesimo contratto cli richiedere all'operatore economico la fornitura di ulteriori indumenti protettivi,
è stato imputato al_çapitolo di' par�=c.91-re1u�J. ..LS.&t.QL
r
Si chiede, altresì, di darè'a òcleiierìotivaz1011Tciéll'imputazione contabile dell'impegno di spesa
nell'esercizio finanziario 2020, considerato che l'art. 3 del menzionato atto aggiuntivo prevede che la
ditta dovrà presentare a verifica di conformità la fornitura in un'unica rata entro n. 120 giorni solari, a
decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione attestante l'avvenuta
registrazione dell'atto presso gli Organi cli Controllo/_ovvero dal giorno successivo alla data di
ricezione della comunicazione di ripartizione in taglie dei manufatti in fornitura, se successiva, e che
la fornitura accettata alla verifica cli con formità dovrà essere consegnata entro n. 30 giorni solari a
decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta favorevole verifica di
conformità del materiale o, se successivo, dal giorno seguente a quello della comunicazione del luogo
cli consegna della stessa.
Il Direttore Generale
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI Reparto - SM - Ufficio Approvvigionamenti
cr11138895(w.pec. carnbinieri. il

----oc:,c----N. 7763/16-11 di prot.
Roma, 10 agosto 2020
OGGETTO:
D.D. n. 723 del 27/06/2020 - ditta B.M.A. - BUIZZA MAZZE! AGENCY S.r.l. importo complessivo€ 288.896,00 - cap. 7763/0 I.
A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o MINISTERO DELLA DIFESA
(RIF. U:TT. E 38400 IN DATA 31 LUGLIO 2020)

ROMA

A riscontro ciel rilievo cli cui al foglio in riferimento, si evidenzia che:
a. la spesa relativa al contratto n. I I .O 18 ciel 28 dicembre 2018, eia cui trae ong111e la facoltà
esercitata dal!'Amministrazione cli avvalersi ciel diritto cli opzione per l'acquisto cli ulteriori
materiali della medesima tipologia, veniva sostenuta con i fondi cli cui all'art. 1188 pg 8 (capitolo
cli parte corrente destinato all'approvvigionamento cli beni e servizi connessi alle missioni
internazionali) in quanto i kit protettivi NBCR venivano acquistati per le esigenze dei Reparti
specializzati impiegati nelle missioni fuori area e immediatamente distribuiti ai militari schierati
nei vari teatri operativi, stante l'urgente necessità cli sostituire i kit cli prossima scadenza.
Diversa finalità e destinazione hanno, invece, i kit in approvvigionamento cli cui all'atto
aggiuntivo de quo, destinati a costituite "scorta", al fine di garantire ai stessi Reparti, a prescindere
dal loro impiego, di provvedere alla sostituzione in tempo utile cli quelli in scadenza. Da ciò la
scelta di imputare i relativi oneri sul capitolo 7763 pg I, le cui risorse sono destinate
all'approvvigionamento cli " . . . equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte";
b. l'imputazione contabile dell'impegno di spesa di cui all'oggetto nell'esercizio finanziario 2020 è
motivata dalla oculata ponderazione delle tempistiche necessarie all'operatore economico per
porre in essere le varie attività previste contrattualmente (ripartizione in taglie e consegna
manufatti), anche alla luce della consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in occasione
dell'assolvimento delle medesime incombenze derivate dal contratto originario, che gli
permetteranno di contrarre i termini di esecuzione contrattuale, come confermato dallo stesso.
Peraltro il termine di 120 giorni per la presentazione a verifica cli conformità, previsto dall'atto
aggiuntivo, ha il valore di mero limite massimo temporale.
Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene che la fornitura degli indumenti protettivi in argomento
siano correttamente da imputarsi sul cpt. 7763/0 I, tenuto conto che lo stesso ha categoria economica
21.1.9 ("altri investimenti"), alla quale sono associati i codici SIOPE e le voci di contabilità
economica relative a "vestiario" e "equipaggiamento", nelle quali rientrano le forniture in argomento.
Forniture che costituiranno scorta di materiale da iscrivere negli inventari dello Stato e da destinare
alle future esigenze dei Reparti specializzati.
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