
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. 978 IN DATA 16-11-2021.

OGGETTO: Acquislo buoni spesa per benefit a carattere culturale in favore del personale civile effettivo al
12° Reparto Infrastrutture.
Cap. 1264/1/101 - Es. Fin. 2021, Importo complessivo € 2.600,00 i.v.a. inclusa.

VIST!:

IL COMANDANTE

i RR.DD, IS. 11,1923 ». 2440 c 23.05.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n.445 cd il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 cs.m.i.;
11 D. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50. di siigiiito "codice del contnitti pubblici". e .successive inodificazioni e iiuegrazioni di cui al
D.Lgs 19 aprile 2017. ii. 56 c.d. "conottivo", al D.L. 18 apnie 2019. n. 32 c.d. "sblocca-canticri" ed al D.L 16 luglio 2020, n.
76 c.d. "seiTiplificazioni";
il D.P.R. 15.03.2010 ii. 90 es.m.i.; il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 c s.m.i.:
il D.P.R. 05.10.2010. n. 207, per quantoancora vigentc; il D.P.R. 15.II.2012 n. 236 pcrquanto ancoraapplicabile;
ii D.M. 17giugno 20i6del MinisterodellaGiustizia;
il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 del Minisiero delle InfrasimHurc e dei Traspoiti; il Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
la logge 6 novcmbre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repivssione della corriizione e dell'illegaliia
nella piibblica amiiiinistrazionc";
il decreto legislative 14 inaiv.o 2013. n. 33 riguardanto il "Riardino della disciplina rigiiardanie il diritto di accesso civico e gli
obbligbi di pubblicita, irasparenza e diffusione di inlbmia/.ioni da paite delle pubblicbe ainministrazioni";
la legge 30 dicembre 2020 it. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finaiiziario 2021 e bilancio pkiriennale per il
trieiinio 2021-2023";

lo state di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021 -2023;
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CRA El recante piime disposizioni tecnico procedurali relative alia spesa
delegata in coniabilila ordinaiia come successivamenle integrate in particolare c()n la lettera prot. n. 131165 in data
21.06.2019;

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF ricliiama la disciplina previsia per Tutiiizzo del Ibndo scoria
daH'ait. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilita di finalizzazione delle procedure allldamento in
prescnza di sommc preavvisate su piaitafonna SIEFIN con I'eventualc ricorso al Ibndo scotta al fine di pmcedere a)
pagamento del doviilo nelle more che vengano completale le procedure di decentramenlo della spe.sa delegala (emissione di
Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad esigibilila - IPE e ordine di accredilamento - OA);VIS r.\ la
relazione economica n. 14'2020 prot. n. 0010626 in data 26'11/2020 con la quale viene rappresentata la necessila di
acquistare n. 285 buoni spesa da F 10,00 ciascuno per I'aecrescimento cultui-ale del personale civile e militare del Reparto;
la cireolare n.0052423 in data 01 08 2006 e s.m.i. del Ministero della Difesa - Direzione Generate per il Peisonalo Civile;

la rieliiesta della Sezioiie Segreteria e Personale prot. n. 0010406 in data 1 1 I I 2021 con la quale e stalo individuato nella
SME Spa rOE in grado di olTriiv un'arapio catalogo di piodoili destinati airaccrescimento culturale individuate;
le RSU. che hanno manifesiaio gradimento per la scello di approvvigionare in buoni spesa il benefit culturale. acquisendoli
prcsso la catena commcrciale SME Spa chedispone di diversi punti vendita in regione;
cite nel rispetto dei principi di elTicacia, tempestivita. conetiezza e proporzionalita non appare necessario ricorrere alia
procedura ordinaria;
cite I'acquisto in queslione rientia net campo dei contratli sotio soglia le cui procedure semplificatc sono disciplinale dalCart.
36 del "nuovo codice dei contralti pubblici" ed in particolare dal comma 2 lettera a):
le iinee guida di attuazione del ■'nuovo codice dei contratli pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP come
aggiomatc con Determinazione n. 1007 delFI 1 ottobi'e20l 7 a seguito delle modillcho apponate al D.Lgs, 50/2016 dal D.Lgs
56^2017;
le Iinee guida di attuazione del "nuovo codice dei contratli pubblici" n. 4 in tema paicedure per I'aflldamento dei eontratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiomate a seguito delle modiflche apponate al D.Lgs. 50/2016 dal
D.Lgs 56/2017;
le disposizioni in merito all'ulilizzo di stmmenti di aequisto e di negoziazione telematici ricliiamate in apposite cimolari da
SEGREDIFESA e GENIODIFE;
che sul MEPA e presente I'apposito bando BENl - categoria "Cancelleria. Carta. Consumabili da stampa e Piwdotti per il
ivstauro" al quale la Ditta risiilta regolannente iscritta;
che la spesa trova copcrtura nel finanziamento ricevulo sul Capilolo 1264/1 su piatlafonna Siefin per le attiviia di benesscrc
del personale;

AUTORIZZA

facquisto di buoni spesa per acquisti a carattere culturale del personale civile del Reparto. La procedura di
aftldamento sara posta in essere dal Capo Servizio Amministrativo con ricorso alle procedure semplificate
previste per i eontratti sottosoglia di cui aH'art. 36 del "codice dei contratli pubblici" ricorrendo anche
airaffidamento fuori MePA, ai sensi delfart. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in
considerazione delfesiguita della spesa, con lo strumento eletcronico ri tenuto piu idoneo per fmalizzare racquisto.
In particolare potra farsi ricorso alfaffidamento diretto presso la sede SME Spa piii vicina.
L'affidamento sara formalizzato con lettera di ordlnazione ed il responsabile deli'esecuzione contrattuale e
della successiva distribuzione, sara il Capo Sezione Segreteria e Personale.
La spesa massima stimata per €. 2.600,00 (duemilaseicento/OO) sara imputata sul capitolo 1264/1/101 deU'E.F.
2021.
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