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COMANDO 132^ BRIGATA CORAZZATA ARIETE 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1014 IN DATA 06/04/2021 
          CAPITOLO 1189/2/52 Es. Fin. 2021 - C.R.A. N. 4 

 

OGGETTO: determina a contrarre per il servizio di noleggio e di pulizia di bagni chimici, lavamani e docce per lo 
svolgimento dell'esercitazione "Multinational Cross Training", attività di 
approntamento/mantenimento EUBG JRRF/NRI, per il periodo dal 09 al 23 aprile 2021, in favore del 
11° REGGIMENTO BERSAGLIERI. 
Spesa presunta di € 33.794,00 I.V.A. compresa. CIG 869808921D 

P R E M E S S O: - che le norme di cui al combinato disposto dell’art. 9 del D.L. 66/2014 e  23 ter del D.L. 90/2014, 
pur non modificando le previgenti disposizioni per l’affidamento di beni e servizi in materia di 
spending review, hanno impresso una forte spinta verso la centralizzazione della spesa attraverso 
forme accentrate di committenza pubblica; 

- che nell’ordinamento nazionale le centrali uniche di committenza rappresentano un modello 
organizzativo necessitato nella considerazione che le stesse enfatizzano l’obiettivo di riduzione 
della spesa pubblica incidendo sulle logiche di mercato per favorire migliori condizioni grazie 
all’aggregazione della domanda; 

- che nel diritto comunitario, il fenomeno delle centrali uniche di committenza, inteso  
come “facoltà” delle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso ad un soggetto che “acquisti” 
ovvero “aggiudichi” appalti pubblici per conto delle medesime amministrazioni, trova la sua 
genesi nell’impostazione della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari) e compiuta ed esaustiva 
declinazione nell’impostazione della nuova direttiva n. 24/2014; 

- che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione di Intendenza della 132^ Brigata 
Corazzata “ARIETE”, è deputata ad assolvere compiti riconducibili alla razionalizzazione dei 
processi di spesa compresi quelli per l’approvvigionamento di beni e servizi e all’appalto dei lavori 
attraverso l’acquisizione centralizzata presso un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, e dell’artt. 2, 33, par. 1 della Direttiva 
Europea 2014/24/UE; 

- che l’accentramento in materia contrattuale di compiti e funzioni presso la Direzione di Intendenza 
della 132^ Brigata Corazzata “ARIETE” va  letto non come strumento che contrasta il principio di 
autonomia dei Comandanti delle Unità supportate, ma come strumento per la concreta attuazione 
del principio di sussidiarietà che consente, attraverso interventi strutturali della spesa il corretto 
esercizio di funzioni e compiti valorizzando le scarne disponibilità economiche concesse sui fondi 
di funzionamento; 

- Ai sensi dell'art. 159, comma 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in 
luogo del RUP, giusto quanto previsto dall'art. 1349 del Cod. Ord. Mil., sono stati nominati 
rispettivamente Resp. del progetto e programmaz.:  Magg. Massimiliano Greco  e Resp. per la fase 
di esecuzione:  Magg. Massimiliano Greco, e-mail: caufoai@rgtb11.esercito.difesa.it ; 

- che in relazione alle esigenze prospettate, il nesso eziologico tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed 
imputabilità sullo specifico capitolo risulta esplicitato nel Progetto di Spesa proposto dal 
Responsabile della progettazione e programmazione nella parte in cui si attesta che: 
Noleggio/servizio di pulizia di bagni chimici, lavamani e docce per lo svolgimento dell' 
esercitazione "Multinational Cross Training" a favore delle unità in attività di 
approntamento/mantenimento in previsione di un possibile impiego in Op. EUBG JRRF/NRI; 

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 
“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 
dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012 e dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

V I S T O: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 
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V I S T I: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17 
ottobre 2017, n.161; 

V I S T O: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 
nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 
l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 
quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 
novembre 2011, n. 180”; 

V I S T O: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante “Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 
della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 
comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016; 

V I S T O: il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

V I S T O: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

V I S T O: il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il 
meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di 
Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante 
“Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini dell’IVA”;  

TENUTO CONTO: degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate 
in materia  di scissione dei pagamenti; 

V I S T O: il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante “Modifica del 
decreto 30 gennaio 2015 relativo a semplificazione in materia di documento unico di regolarità 
contributiva”; 

VISTO: l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui  dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o  
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO: il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: 

 

il Decreto Legislativo 26.08.2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “ Regolamento recante norme per la semplificazione e 
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l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e tenuto 
conto dei provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

VISTO: la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, 
recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché 
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 

VISTA: la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 
2/2017 in data 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 
(c.d. FOIA) ”; 

VISTO: il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili” convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

VISTO: il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO: il Decreto legislativo 27.12.2018 n. 148 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici”; 

VISTA: la Legge 30.12.2018, n. 145 avente per tema “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge finanziaria 2019); 

ATTESO: che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli stanziamenti iscritti a 
bilancio risultano consolidate le decisioni assunte dal Comandante del 11° REGGIMENTO 
BERSAGLIERI  con il progetto di spesa n. 494 del 01/04/2021 ed esplicitati correttamente sia gli 
intendimenti di dettaglio ivi declinati, sia i vincoli operativo-gestionali posti a base della spesa; 

RILEVATO: che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della 
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016; 

TENUTO CONTO: che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D.Lvo 106/09 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI; i 
costi di sicurezza sono pari a € 0,00; 

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni   stipulate da CONSIP o 
da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 
488/1999 e dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 
processo autonomo di acquisizione; 

RITENUTO: congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle indicate 
motivazioni:  
a) il valore previsto della spesa rientra nella tipologia e nei limiti di importo di cui all'art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 129, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 ed il 
relativo importo consente di poter adire alle procedure di affidamento diretto;  

b) l’oggetto dell’appalto è coerente con gli obiettivi della programmazione finanziaria approvata dagli 
organi di programmazione settoriale e la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti 
concessi dai predetti organi a favore di questo Ente sull’indicato capitolo di bilancio del corrente 
esercizio finanziario;  

c) l’operatore economico risulta possesso, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 
di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); di capacità economica e finanziaria 
(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); di capacità tecniche e professionali art.83, c.1, lett.c, del 
D.lgs. 50/2016);  

d) risulta la piena rispondenza tra quanto offre il mercato e l’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare; 

e) in sede di progettazione il responsabile del procedimento ha espresso parere positivo sulla 
vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

f) il procedimento consente di tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e tanto i 
requisiti di partecipazione quanto i criteri di valutazione fissati dal responsabile della 
progettazione, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione 
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anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale; 
g) il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, 

consentendo lo snellimento delle procedure di acquisizione, riducendo i tempi ed i costi di acquisto 
oltre a favorire l’applicazione delle norme in materia di documenti informatici, sia per quanto 
riguarda la firma digitale, sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei 
documenti stessi; 

h)  in relazione alle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione il catalogo 
di beni e/o servizi pubblicato dal fornitore contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione 
del contratto ed ha l’efficacia di un’offerta al pubblico rivolta ai soggetti aggiudicatori, ai sensi 
dell’art. 1336 del codice civile; 

TENUTO CONTO: che l’affidamento diretto è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore 
che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell’economicità della 
procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche 
dell’evidenza pubblica. (TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533); in tale 
senso il legislatore avrebbe  ritagliato, quindi,  una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel 
parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di 
particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall’articolo 36, comma 2, lett. a) non 
determinano particolari limiti; 

VISTA: 

 

la Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, avente per oggetto  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” con particolare riguardo al contenuto della determinazione a contrattare quale atto da cui 
prende avvio la procedura contrattuale; 

VISTE: 

 

le Direttive di COMFOTER COE “Direttiva 7016 – L’approntamento dei Comandi e delle Unità 
dell’Esercito italiano”, Ed. 2017; “Direttiva 7011 - Sessione formativa/addestrativa del personale, non 
inquadrato in unità organiche definite che, singolarmente o in piccole aliquote, sia destinato a operare 
nell'ambito di Missioni Internazionali, Organismi Internazionali in Italia e all’estero e nei Comandi 
Multinazionali di Contingenza”, Ed. 2017; “Direttiva 7014 – L’approntamento delle Unità nel settore 
informativo”, Ed. 2017; “Circolare 7024 – Esercitazioni nazionali e internazionali per l’anno 2017 e 
proiezione per il 2018-2021 (ex Circolare 4000)”, Ed. 2017; 

ACCERTATO: 

 

che in relazione all’accentuato livello di indeterminatezza dell’attuale contesto geo-politico 
internazionale la missione operativa assegnata alla 132^ Brigata Corazzata “ARIETE” con le Direttive 
innanzi indicate prevede: 
- il conseguimento della condizione di pronti all’impiego di pacchetti di forze ad elevato stato di 

prontezza operativa; 

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di 
programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente esercizio finanziario; 

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc),  lett. 
dddd) e art. 40 comma 2, del più volte citato D.Lgs 50/2016 

 
AUTORIZZO 

 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio 
Amministrativo ad eseguire la spesa riassunta in oggetto con ricorso all’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti 
dall’art. 30,  comma 1 e comma 7.  
In armonia con quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 35/2012, dovrà essere verificata la 
possibilità che quanto oggetto di spesa rientri nei metaprodotti dei bandi pubblicati sul M.E.P.A. da CONSIP S.p.A. nella 
considerazione che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, 
consente lo snellimento delle procedure di acquisizione riducendo i tempi ed i costi di acquisto, favorisce l’applicazione delle 
norme in materia di documenti informatici, sia per quanto riguarda la firma digitale, sia per le modalità di formazione, 
gestione e conservazione dei documenti stessi. 
Nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997) 
e delle linee guida dell’ANAC, in ragione dell’acquisto, il richiamo ai prodotti deve avere funzione meramente descrittiva e 
non deve costituire fattore discriminante per la valutazione delle offerte.  
La spesa complessiva presunta di € 33.794,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo 
1189/2/52 di bilancio con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 
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La presente autorizzazione si compone di n. 4 pagine in calce sottoscritte è emessa in unica copia originale per la 
raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso. 
Copia del documento, sarà allegata al fascicolo di pagamento elettronico firmato digitalmente dal Capo Servizio 
Amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 
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COMANDO 132^ BRIGATA CORAZZATA ARIETE 
 DIREZIONE DI INTENDENZA  

 

ATTO DISPOSITIVO N. 1198  IN DATA 19/04/2021 
          CAPITOLO 1189/2/52 Es. Fin. 2021 - C.R.A. N. 4 

 

OGGETTO: Spesa in economia per il servizio di noleggio e di pulizia di bagni chimici, lavamani e docce per lo 
svolgimento dell'esercitazione "Multinational Cross Training", attività di 
approntamento/mantenimento EUBG JRRF/NRI, per il periodo dal 09 al 29 aprile 2021. – Trattativa 
Diretta MEPA.     

  

V I S T O: l’Atto Autorizzativo n. 1014 in data 06/04/2021 cui si rinvia per relationem con il quale la 
competente Autorità Amministrativa ha autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio 
delle risorse finanziarie residenti sul SIEFIN nella misura massima stabilita dal progetto di spesa 
proposto dall’Ufficio UFFICIO OAI del 11° REGGIMENTO BERSAGLIERI; 

  

CONSIDERATO: che nel quadro dei provvedimenti di riordino della F.A. di razionalizzazione degli assetti 
amministrativi, la nuova configurazione ordinativa della Direzione di Intendenza recepisce 
l’inderogabilità dell’accentramento di compiti e funzioni; 

  

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 
“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

  

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come 
declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 
190/2012; 

  

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

  

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) 
avente per tema “Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  
della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro” così come risulta coordinato dal Decreto 
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni; 

  

V I S T O: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 
  

V I S T I: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

V I S T O: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 
9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 
l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 
quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 
novembre 2011, n. 180”; 

  

V I S T O: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 
della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 
159 comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016; 

  

V I S T O: il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, avente per tema Regolamento per la disciplina delle attività del 
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 
1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE; 

V I S T O: il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
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all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

V I S T O: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche in materia di 
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

  

V I S T O: il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il 
meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 
(Legge di Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 
recante “Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei 
pagamenti ai fini dell'IVA”; 

  

V I S T O: il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante “Modifica del 
decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 
contributiva”; 

VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato e integrato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56” nel testo ratione temporis vigente; 

VISTO: il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: 
 

il Decreto Legislativo 26.08.2016, n. 179,  recante “ Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

  

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “ Regolamento recante norme per la semplificazione e 
l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4 della L. 7 agosto 2015, n. 124”; 

  

VISTO: il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

  

VISTO: il Decreto legislativo 27/12/2018 n. 148 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici”;  

VISTA: la Legge 30.12.2018, n. 145 avente per tema “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge finanziaria 2019); 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e tenuto 
conto dei provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

  

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni  stipulate da CONSIP o 
da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 
488/1999 e dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 
processo autonomo di acquisizione; 

  

CONSIDERATO: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nei limiti di importo di cui all'art. 36 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 129, comma 1 e art. 130 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che la 
scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento oltre a  rispettare i principi generali 
codicistici garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere i principi enunciati 
dall’articolo 30 del D.lgs 50/2016; 

  

ACCERTATA:  
 
 

l’indisponibilità sul portale www.acquistinretepa.it di strumenti negoziali predisposti da Consip 
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA: la normativa specifica che regola il settore con particolare riguardo a: 

Circolare ministeriale per l’applicazione delle linee guida ISPRA recanti Criteri tecnici per 
stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in 
discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

Decreto  24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento  del servizio di pulizia e per la fornitura 
di prodotti per l’igiene; 
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ACCERTATO CHE: in relazione all’acquisto di cui trattasi nulla è dovuto quanto ad oneri connessi al contributo 
obbligatorio dovuto all’Autorità ai sensi della Delibera 1377 del 21 dicembre 2016; 

ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, giusto l’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 come 
modificato dal D.Lgs. 106/2009, trattandosi di mera fornitura di beni / servizi risulta esclusa 
la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi di sicurezza per rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso è valutata pari a zero; 

in relazione all’acquisto di cui trattasi ed ai connotati di ordinarietà dei beni di cui si chiede 
l’approvvigionamento, non si procede alla redazione di apposito capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e si indica quale referente dell’Amministrazione da contattare 
relativamente ad eventuali richieste degli operatori economici sulla qualità del materiale in 
approvvigionamento il Magg. Massimiliano GRECO, Tel. civile n. 0434979911, email: 
caufoai@rgtb11.esercito.difesa.it; 

in relazione alla specifica esigenza, il richiamo ai prodotti ha funzione meramente descrittiva 
e non costituisce fattore discriminante per la valutazione delle offerte (Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 6997); 

l’acquisto non è a completamento di precedente fornitura; 

il materiale di cui trattasi non è approvvigionabile sui normali canali logistici; 

in relazione alle esigenze prospettate, il nesso eziologico tra obiettivi irrinunciabili di spesa 
ed imputabilità sullo specifico capitolo risulta esplicitato nel PdS proposto dal Responsabile 
della progettazione e programmazione nella parte in cui si attesta: Noleggio bagni chimici, 
lavamani, docce e relativo servizio di pulizia per lo svolgimento della esercitazione 
“Multinational Cross Training” a favore delle unità  in attività di approntamento e/o 
mantenimento, in previsione di un possibile impiego in Op. EUB JRRF/NRI; 

 

  

VISTA: 
 

la Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, avente per oggetto  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

  

TENUTO CONTO: che l’affidamento diretto è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal 
legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell’economicità 
della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche 
dell’evidenza pubblica. (TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533); in tale 
senso il legislatore avrebbe  ritagliato, quindi,  una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel 
parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita 
di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall’articolo 36, comma 2, lett. a) 
non determinano particolari limiti; 

  

ACCERTATO: che la riduzione degli oneri formali in caso di acquisti di importo limitato è a vantaggio non solo della 
Stazione Appaltante, ma anche degli operatori economici in una logica massima semplificazione e 
rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità strettamente legati 
alla promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure di acquisto interamente telematiche 
(art.1 lett. ooo); 

STABILITO: che ai sensi dell’art. 3, comma 1 let. cccc) del D.Lgs. 50/2016, le convenzioni quadro di cui all’art. 26 
della legge 23.12.1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente da Consip SpA e dai 
soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza ed il mercato 
elettronico per gli acquisti effettuati a catalogo, rientrano tra gli strumenti di acquisizione che non 
richiedono apertura del confronto concorrenziale; 
 

CONSIDERATO: che in data del 09/04/2021 sopraggiunte esigenze di carattere operativo legate alla mancata 
partecipazione del personale militare di Forze Armate straniere, così come riportato dal Comandante 
del 11° Reggimento Bersaglieri, mutavano le tipologie e le quantità del servizi da garantire nell’area 
di svolgimento dell’esercitazione “Multinational Cross Training” dettando la necessità di ridurre le 
esigenze di noleggio dei materiali richiesti con progetto di spesa n. 494, nella fattispecie la 
riduzione/restituzione di n. 2 shelter docce, vasche e relativi accessori (4 cisterne e 1 autoclave) ; 

TENUTO CONTO:  della disponibilità della Ditta SEBACH S.P.A., ditta individuata per la  fornitura dei servizi richiesti, 
al ritiro dei materiali non più necessitanti, nella considerazione che per gli stessi sarebbero stati 
riconosciuti soltanto i costi sostenuti per i servizi resi fino alla data del 09/04/2021, e che la stessa 
provvedeva in tal senso a rimodulare la propria offerta per i servizi da fornire alla luce delle 
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modificate esigenze sopravvenute;  

AVVALENDOMI: 
 
 

ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 della piattaforma MEPA  Bando 
“Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche” messa a disposizione dal M.E.F. tramite 
Consip S.p.A. e nella fattispecie della procedura di Trattativa Diretta nr 1671718 tramite la quale la 
ditta SEBACH S.P.A. Unipersonale, P.I.  03912150483 corrente in  Via fiorentina n. 109 - 
CERTALDO (FI) ha presentato offerta per il servizio richiesto idonea a soddisfare i requisiti fissati 
dal reparto proponente tramite l’apposito progetto di spesa; 

STABILITO: che la trattativa diretta disposta con il presente atto, nel contributo pratico/operativo fornito da 
CONSIP con la Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta del 23 settembre 2016 in ordine 
all’applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema di procedure semplificate, è contestualizzata 
come momento successivo all’indagine esplorativa condotta dal responsabile del progetto che ha 
preso conoscenza delle condizioni tecnico/economiche che il mercato è in grado di esprimere; 

RITENUTO: di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a 
quanto previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora 
vigenti; 

  

RITENUTO: valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 nella considerazione che ai sensi dell’art. 36 comma  6-bis del 
D.Lgs 50/2016 nei mercati elettronici per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la 
verifica sull’assenza dei motivi di esclusione è effettuata su un campione significativo in fase di 
ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico, 
mentre resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo; 

  

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di 
programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo di bilancio del corrente esercizio 
finanziario che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui 
al presente dispositivo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica e che è stato acquisito il CIG 869808921D ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei flussi 
finanziari; 

  

ACCERTATO: che ai sensi della Direttiva SME UGPF n. 8003 sulla “programmazione Integrata del settore 
esercizio” edizione 2018,  la connessione della finalità della spesa al fuori area, attesa la natura 
finalistica del finanziamento sullo speciale capitolo, risulta chiaramente esplicitata nel progetto di 
spesa dell’Ufficio proponente; 

AL FINE DI: 
 

assicurare la fattibilità e la sostenibilità dei compiti assegnati dalla “Direttiva di generazione delle 
forze” e dalla saturazione degli impegni in T.O. imposti dalla pianificazione operativa; 

 

DISPONGO 
in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’esecuzione della commessa di cui appresso da parte della ditta innanzi indicata per 
l’importo complessivo di € 24.445,87 I.V.A. inclusa, con imputazione della relativa spesa sul capitolo 1189/2/52 del corrente 
esercizio finanziario: 

Materiali/Servizi UM Quant
ità 

Prezzo 
Un. 

Imponibile IVA TOTAL
E 

Costo noleggio di bagni chimici, comprensivo di 
trasporti, di consegna e ritiro 

num. 20 125,00 2.500,00 550,00 3.050,00 

Pulizia giornaliera, inclusa pulizia finale, di 20 
wc chimici, incluso smaltimenti reflui in 
impianto di depurazione autorizzato 

num. 420 17,00 7.140,00 1.570,80 8.710,80 

Intervento di manutenzione e igienizzazione 
giornaliera con prodotti disinfettanti di n. 20 
bagni chimici (eseguita dopo la pulizia ordinaria) 

num. 420 15,00 6.300,00 1.386,00 7.686,00 

Noleggio Lavamano singolo autonomi Acquapop 
inclusa interventi di manutenzione  giornaliera 
con ripristino di sapone e salviette 

num. 10 80,00 800,00 176,00 976,00 

Costo per preparazione, movimentazione  e 
trasporto di n. 2 shelter docce, vasche e relativi 
accessori (4 cisterne e 1 autoclave). 

a corpo /// 3.500,00 3.500,00 770,00 4.270,00 

Sconto migliorativo (1% dell’imponibile)   a corpo /// -202,40 -202,40 -44,53 -246,93 
TOT. IMPONIBILE: € 20.037,60 

TOT. IVA: € 4.408,27 
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TOT. DUVRI + IVA: € 0,00 
CONTRIBUTO ANAC: € 0,00 

TOTALE IVA COMPRESA: € 24.445,87 

 

Tutte le comunicazioni con l’operatore economico avverranno tramite sistema telematico e si daranno per eseguite accedendo 
all’Area Personale >Cruscotto >Trattative Dirette accessibile previa identificazione sul sistema MEPA. 
L’affidamento è risolutivamente condizionato al venir meno delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.   
Ai sensi di quanto previsto dal par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 
2018 si dispone di prescindere dal richiedere la  garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, e di esonerare  
l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 comma 11, in considerazione dell’ammontare della spesa, della 
natura dell’appalto, del miglioramento del prezzo accordato dall’operatore economico ed in virtù dei principi di 
semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo. 
Il contratto sarà stipulato in forma scritta per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di Stipula 
sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore, come previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione CONSIP S.p.A. 
Il pagamento verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento ('split payment') di cui all’articolo  17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 
2015), si provveda  a versare direttamente all'Erario l'IVA come innanzi quantificata secondo le modalità previste dal DM 23 
gennaio 2015 del MEF. 
La presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso 
civico generalizzato (c.d. FOIA), è immediatamente esecutiva, si compone di n. 5 pagine in calce sottoscritte è emessa in 
unica copia originale per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso. 
Copia del documento, sarà allegata al fascicolo di pagamento elettronico firmato digitalmente dal Capo Servizio 
Amministrativo. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


