
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO AUTORIZZATIVO N. IN DATA ll9OTT2021
OGGETTO: UDINE - Palazzo "CANTORE".

Determina a contrarre per I'acquisto di pneumatici per autoveicoli commerciali mediante
Accordo Quadro n. 260 del 24/05/2019 (lotto 1).
Cap. 4246/1/61 Importo complessivo € 862,83 (IVA 22% inclusa)

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI;

VISTA

CONSIDERATO

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
il D.P.R, 28.12.2000 n. 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "codice del coniraUi pubblici", e successive modificazioni e integrazioni di
cui al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 c.d. "correttivo", al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. "sblocca-cantieri" ed al D.L. 16
luglio 2020, n. 76 c.d. "semplificazioni";
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;

il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto ancora vigente;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabile;
il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, an. 26 e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
deH'illegalit^ nella pubblica amministrazione";
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e difTusione di informazioni da pane delle pubbliche
amministrazioni";
la legge 30 dicembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023";
lo stato 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 prime disposizioni tecnico procedurali relative
alia spesa delegata in contabilita ordinaria come successivamente integrate in particolare con la lettera prot. n.
131165 in data 21.06.2019;

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPF richiama la disciplina prevista per I'ulilizzo del
fondo scorta dall'art. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUOM) ed evidenzia la possibilita di finalizzazlone
delle procedure affldamento in presenza di somme preavvisatc su piattaforma SIEFIN con I'eventuale ricorso al
fondo scorta al fine di procedere al pagamento del dovuto nelle more che vengano completate le procedure di
decentramento della spesa delegata (emissione di Mod. C per il finanziamento, conseguente impegno ad
esigibilita - IPE e ordine di accreditamento - OA);
la relazione economica 17/2021 prot. nr. 0008243 in data 20/09/2021 con la quale e stata rappresentata, dalla
Sez. Segret. e Pers., la necessita di approvvigionamento dei beni generalizzati in oggetto necessari a garantire la
costante monitorizzazione della sicurezza e la tenuta stradale degli automezzi in dotazione al Reparto;
I'obbligo di adesione agli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza di cui aU'anicolo 1 comma 510
della L. 28/12/2015, n. 208;

le linee guida di attuazione del "codice dei conlratli pubblici" n. 3 emanate dall'ANAC in tema di RUP come
aggiomate con Determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs.
50/2016 dal D.Lgs 56/2017;
le linee guida di attuazione del "codice dei conlratli pubblici" n. 4 in tema di procedure per I'afYIdamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aggiomate, con delibera n® 636 del
10/07/2019, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;
che gli articoli da approvvigionare non sono acquisibili con gli slrumenti disponibili sulla piattaforma del
MEPA e che Futilizzo della stessa non 6 obbligatorio in ragione deH'importo inferiore ad € 5.000,00 ai sensi
dell'art. 1 co. 450 L. 27.12.2006 n. 296;

che I'esigenza in argomento, cosi come declinata nella relazione economica, rientra tra le casistiche previste
dall'Accordo quadro n. 260 di rep. - lotto 1 (CIG 7626107E91), stipulato in data 24 maggio 2019 tra
I'Amministrazione Difesa e la Societa CONSORZIO PARTS&SERVICES;

che i fondi per I'esigenza possono essere traiti da quelli gia disponibili sul capitolo 4246/1/61 del corrente E.F.;

AUTORIZZA e DISPONE

il Capo del Servizio Amministrativo, sulla base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel
presente Atto, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza e ad awiare, in qualita di punto
ordinante, apposita procedura negoziale per Tacquisizione di quanto in oggetto mediante I'adesione
all'Accordo Quadro citato in premessa, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate;
la spesa complessiva stimata pari ad € 862,83 (euro ottocentosessantadue/83) sia imputata sul Capitolo
4246/1/61;
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di acquisire il CIG derivato presso I'ANAC;
di addivenire alia stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalita elettronica;
di adempiere gli obblighi di pubblicita che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;
consegna del materiale presso la sala ricezione del Reparto ed assunzione in carico da paite del
consegnatario per debito di vigilanza;
di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo;
di incaricare quale Responsabile dell'esecuzione contrattuale il Ten.Col. GUARDABASCIO F. (Aiutante
Maggiore) che emettera la dichiarazione di buona provvista;

TERMINI E CONDIZIONI

I. ELENCO MATERIALE

PRODOTTO MISURA QTA'
PREZZO

UNITARIO

TOTALE

+ PFL

TOTALE

IVATO

1 Pneumatici estivi marca MAXXIS per Fiat Ducato targa El AJ 538 195/70 R 15 TBL

104/102R
4 69,93 279,72-^11,92 355,80

2
Pneumatic! estivi marca MAXXIS per Fiat Doblo targa El CM 722
ed El CU 835

185/65 R 15 TBL

92T
8 49,95 399,60-r 16,00 507,03

TOTALE IVA COMPRESA 862,83

2. TEMPISTICA

Secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

3. ACCONTI - PAGAMENTI - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
II pagamento sara efFettuato ad awenuta verifica della corretta esecuzione della fomitura che sara attestata con
Certificate di Buona Esecuzione. Al riguardo autorizzo sin d'ora I'eventuale ricorso al fondo scorta ex. art.
508 del TUOM, se necessario, per il pagamento dell'impegno di spesa in assenza di accreditamento dei
fondi.

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della legge
190/2012 e dal D.Lgs 33/2013, sara pubblicata ai sensi delfart. 29 del D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale
dello State Maggiore dell'Esercite, nella sezione "bandj^hg^a^^

/ /;; :'V IL COMANDANTE in S.V.
^ ) • .Ten. Col. g. (gua.) t.lISSMI Salyatpre MAGAZZU

PERPRESA VISIONE ^ i/f
IL CAPO SERVIZIO amministrativo'- ̂  ̂ O

Magg. com. Nicola'
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