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Tipologia atto ed 

estremi 

 

Ufficio Oggetto del rilievo Motivi del rilievo Definizione iter-esito 

Rilievo n.0043843 

del 2/12/2019.  

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

D.D. in data 06/11/2019-Approvazione 

riconoscimento di debito di Euro 

4.071.433,23, IVA compresa, a favore 

della Società “Telecom Italia SpA” – 

Braccialetto elettronico 

Temporalità del 

riconoscimento di 

debito e congruità 

importo 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successivo ritiro del 

provvedimento 

Rilievo n.0043845 

del 2/12/2019  

Ufficio Attività 

contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

D.D. in data 6/11/2019-Approvazione 

riconoscimento di debito di Euro 

35.532.030,89, IVA compresa, a favore 

della Società “Telecom Italia S.p.A.”- 

Telefonia fissa e mobile, trasmissione dati 

e ICT per l’Arma dei Carabinieri 

Utilizzo procedura 

riconoscimento di 

debito e congruità 

importo 

Controdeduzioni 

dell’Ufficio con 

successivo ritiro del 

provvedimento 
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Tipologia atto ed estremi 

 

Ufficio Oggetto del rilievo Motivi del rilievo Definizione iter-esito 

Rilievo prot. n. 0039304 

del 16 ottobre 2019 

Attività 

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

DD in data 18/09/2019 

approvativo 

dell’OPZIONE al contratto 

n. 29669 del 14/11/2017 

per l’approvvigionamento, 

da parte della ditta NEW 

COCAR, di ulteriori 2 

autoambulanze –veicoli 

Peugeot Boxer – al prezzo 

unitario di € 61.070,00 per 

l’importo complessivo di € 

309.850,00 oltre IVA. 

(Prot. Cdc n. 0036949 del 

23/09/2019 e fascicolo 

Silea n. 27236). 

Il contratto principale, il 

cui importo complessivo 

risulta superiore alla soglia 

prevista dalla normativa 

comunitaria e quindi 

sottoposto al controllo 

preventivo di legittimità 

della Corte dei conti, non 

risulta inviato all’epoca 

della sua trasmissione con 

DD dell’11 dicembre 2017. 

Inoltre la citata Corte 

chiede di conoscere a quale 

titolo sia prevista, all’art. 1 

del suddetto contratto 

Positivo con avvenuta 

registrazione. 

Quest’Amministrazione 

dovrà tenere conto, ai fini 

dell’assoggettabilità al 

controllo della Corte dei 

conti, dell’importo massimo 

stimato, ivi compresa 

qualsiasi forma di eventuali 

opzioni o rinnovi del 

contratto, esplicitamente 

stabiliti nei documenti di 

gara, ai sensi dell’art. 35, co. 

4, D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 
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principale, la 

collaborazione esterna 

della Finmeccanica, senza 

costi aggiuntivi per la ditta 

NewCoCar, aggiudicataria 

dell’appalto, inerente il 

cablaggio del veicolo per il 

collegamento del terminale 

radio. 
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Tipologia atto ed 

estremi 

 

Ufficio Oggetto del 

rilievo 

Motivi del rilievo Definizione iter-esito 

Rilievo prot. 40364 del 

22/09/2019 

Ufficio Attività Contrattuali per il 

Vestiario, l’Equipaggiamento e 

l’Armamento della Polizia di Stato 

Aggiudicazione Aggiudicazione in presenza 

di una sola offerta art.69 R.D. 

827/1924 

Positivo con avvenuta 

registrazione 

Rilievo prot. 39285 del 

16/10/2019 

Ufficio Attività Contrattuali per il 

Vestiario, l’Equipaggiamento e 

l’Armamento della Polizia di Stato 

Aggiudicazione Aggiudicazione in presenza 

di una sola offerta art.69 R.D. 

827/1924 

Positivo con avvenuta 

registrazione 

Rilievo prot. 39310 del 

23/09/2019 

Ufficio Attività Contrattuali per il 

Vestiario, l’Equipaggiamento e 

l’Armamento della Polizia di Stato 

Aggiudicazione Aggiudicazione in presenza 

di una sola offerta art.69 R.D. 

827/1924 

Positivo con avvenuta 

registrazione 

     

 


