
OGGETTO: 

VISTA 

VISTA 

ca 
3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

- Ufficio Amministrazione -

ATTO AUTORIZZATIVO N. 140 DEL 15 MARZO 2021 

Fondo scorta (Capitolo 1189/8 Programma 88 - Fuori area) - Esercizio finanziario 2021. 
Autorizzazione al ricorso alla procedura di cui all'art. l, comma 2, letto a), della legge 120/2020, per la 
fornitura di lt.8.000 ca. di gasolio da riscaldamento presso il dipendente Deposito munizioni ed 
esplosivi "Monte Cimarone" - Ome (BS), mediante adesione a convenzione Consip. 
Importo massimo presunto € 4.500,00 (I.V.A. inclusa). 

-----00------- --
la richiesta dell 'U fficio Comando - Sezione Infrastrutture, prot. n. M _ DE22577 REG 2021 0003827 in 
data 15/03/2021, con la quale si richiede la fornitura del combustibile in oggetto; 

la vocazione del 3° Cerimant quale Ente esecutivo logistico, in quanto tale preposto a garantire 
l'approntamento delle Unità direttamente o indirettamente impiegate nelle operazioni "Fuori Area"; 

V I S T A la connessione tra l'esigenza da soddisfare e la necessità di fornire adeguato supporto agli EDCR 
destinati all'impiego in "Teatri Operativi "; 

CONSIDERATO il passaggio dal regime di contabilità speciale al regime di contabilità ordinaria e, nelle more 
dell'emissione del modello "C" e della ricezione del relativo ordine di accreditamento sul preposto 
capitolo; 

V I S T O il carattere indilazionabile ed indifferibile della spesa; 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

VIST A 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

la sussistenza del relativo preavviso di assegnazione sul SIEFIN; 

la disponibilità dei fondi sul Fondo Scorta per il corrente Esercizio finanziario; 

la necessità inderogabile di soddisfare con urgenza la richiesta di acquisto della fornitura sopra citata 
al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di assicurare che i locali delle infrastrutture dipendenti siano 
in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le proprie mansioni non subendo nocumento 
alcuno alla propria salute 

la necessità di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, in conformità a quanto statuito dalla vigente 
normativa; 

la necessità di garantire la continuità dell'attività del suddetto Deposito; 

la nota M_DE23499 REG 2019 0000903 8-02-2019 con la quale la Direzione di Amministrazione 
dell'Esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al fondo scorta in contabilità ordinaria; 

l'art. 7ter del d.lgs . 116/2018, con il quale è stata disciplinata la gestione del fondo scorta presso le 
strutture centrali e periferiche di F.A.; 

il disposto di cui all'art. 508 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.); 

la circolare M.E.F. n. 28 del 14/11/2018; 

la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio generale pianificazione finanziaria
datata 01102/2019 ed avente ad oggetto il ricorso al fondo scorta, ex art. 7 d.lgs. 116/2018; 

la nota prot. n. M_D E0012000 REG 2019 0163320 02-08-2019, con la quale lo Stato Maggiore 
dell'Esercito Ufficio Generale della Pianificazione Finanziaria, ribadisce che il preavviso SIEFIN 
costituisce assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso al fondo scorta per il 
pagamento delle spese indilazionabili e, pertanto, anche la conseguente conclusione delle relative 
attività negoziai i (aggiudicazione e stipula dell 'atto negoziale); 

che la sopracitata nota autorizza il ricorso al fondo scorta e la conseguente conclusione delle relative 
attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell'atto negoziale), anche, nei casi di mancata emissione 
del modo C, rimettendo al Comandante dell'Ente le valutazioni di indilazionabilità/inderogabilità della 
spesa; 

l'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, debba provvedere 
a stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica e di 
scelta del contraente convenzioni per la fornitura di beni e servizi; 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

V I ST I 

VIST A 

il D.M. del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla 
Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle 
amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

l'art. 58, comma l, della legge 23 dicembre 2000, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165; 

l'articolo l della Legge 7 agosto 2012, n.315; 

il D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014, n.89; 

il D.M. M.E.F. in data 15 settembre 2014; 

la circolare del 25 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: 
"programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. - obbligo per le Amministrazioni Statali di 
approvvigionamento per il tramite Consip Sp.A. "; 

i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 
la legge 120/2020; 
il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell'ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di 
ordinamento militare"; 
la legge 28-12-1998, n.496; 
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 "regolamento recante disciplina delle attività del M.D. in materia 
di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163", per quanto 
compatibile con il d.lgs. n.5012016; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il d.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
l'art. 26 comma l della Legge 23-12-1999, n. 488 

la circolare n.16 diramata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito - Ufficio giuridico e 
amministrativo con nota prot.M_DE26499 REG2018 0003269 30-03-2018, recante le direttive 
generali per la disciplina di appalti e concessioni del M.D. (aIi.159 d.lgs.50/20 16); 

CONSIDERATO che la spesa rientra fra quelle connesse ad esigenze previste dall'art.l29 comma l lett. h) del D.P.R. 15 
novembre 2012, n.236; 

AUTORIZZO 
Il Capo del Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per garantire la fornitura in 
oggetto tramite ordine diretto d'acquisto, con ricorso alla Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e la Ditta ENI 
FUEL S.P.A. con sede in ROMA 00144 -Viale Giorgio Ribotta n. 51, - Ed.ll Lotto Il attivato il 07/07/2020, entro il 
limite massimo di € 4.500,00 (LV.A. inclusa), da imputarsi sul fondo scorta (Cap. 1189/8 Prg.88) del corrente Esercizio 
finanziario. 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell' Amministrazione Difesa, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui: 
V' ]0 originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative del Direttore, tenuto dal Capo della Gestione 

Finanziaria; 
V' ]O originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima. 
Il Responsabile del procedimento per lafase dell 'affidamento si individua nel Capo del Servizio Amministrativo. 
Il Responsabile del procedimento per lafase dell'esecuzione si individua il Comandante alla sede, Primo Luogotenente 
Antonio ROTONDO. 
Il Responsabile del procedimento per la fase della programmazione e della progettazione si individua nel Ten. Col. 
Arnaldo IGNE. 

RNUZZI 
P.P.V. 

IL CAPO DEL SERVI O AMMINISTRATIVO 
a GUERRA 



OGGETTO: 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione -

ATTO DISPOSITIVO N. 141 IN DATA 16 MARZO 2021 
Fondo scorta (Capitolo 1189/8 Programma 88 - Fuori area) - Esercizio finanziario 2021 
Fornitura di gasolio da riscaldamento per il Deposito munizioni ed esplosivi "Monte Cimarone" - Ome 
(BS), mediante adesione a convenzione Consip. CIG ZB83101222. 

---===00===---
V I S T O l'Atto autorizzativo n. 140 in data 15/03/2021; 
CONSIDERATO il passaggio dal regime di contabilità speciale al regime di contabilità ordinaria e nelle more della 

ricezione dell'ordine di accreditamento sul preposto capitolo tramite piattaforma SI.CO.GE; 
V I S T A la sussistenza del relativo preavviso di assegnazione sulla piattaforma SIEFIN; 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul Fondo scorta per il corrente Esercizio finanziario; 
V I S T O il carattere indilazionabile della spesa; 
V I S T A la sussistenza dei presupposti per il ricorso all'utilizzo del Fondo scorta; 
V I S T A la nota M_DE23499 REG 2019 0000903 8-02-2019 con la quale la Direzione di Amministrazione 

dell'esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al fondo scorta in contabilità ordinaria; 
V I S T O l'articolo 7 - ter del d.lgs. 11612018, con il quale è stata disciplinata la gestione del fondo scorta presso le 

strutture centrali e periferiche di F.A.; 
V I S T O il disposto di cui all'art. 508 del D.P.R. 90/2010 (TUOM); 
V I S T A la circolare M.E.F. n. 28 del 14/11/2018; 
VIST A 

VIS T I 

VIST A 

VI STO 

la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio generale pianificazione finanziaria- in data 
1/02/2019, avente ad oggetto il ricorso al fondo scorta, ex art. 7 d.lgs. 116/2018; 
i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 
la legge 120/2020; 
il d.lgs. 15 marzo 20 lO, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell' ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di 
ordinamento militare"; 
la legge 28-12-1998, n.496; 
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 "regolamento recante disciplina delle attività del M.D. in materia di 
lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163", per quanto compatibile con 
il d.lgs. n.50/20 16; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il d.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
l'art. 26 comma l della Legge 23-12-1999, n. 488; 
la "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante 
consegna a domicilio undicesima edizione", attivata ai sensi dell' Art. 26 della Legge n. 488 del 23 
dicembre 1999 s.m.i.; 
che per il Lotto n. Il, che comprende la Lombardia e l'Emilia Romagna, è risultata aggiudicataria la 
Società ENI FUEL S.P.A. corrente in ROMA 00144 - Viale Giorgio Ribotta, 51 - P.IV A 
02701740108; 

DISPONGO 
L'acquisto dei beni di seguito elencati: 

Ilescril:ione l'm Quantita Prez;w l nita rio Sconto Imponihile Iv. 
GASOLIO RISCALDAMENTO LT 8.113,00 0,435596 Euro 3 533,99 22,00 

------------------
Imponibile Euro 3.533,99 
Totale I V A. Euro 777,48 + 

------------------
Totale Ordinativo Euro 4 311,47 

presso la Ditta cItata per un importo complessivo di € 4.311,47 IV A inclusa, graverà sul corrente Esercizio finanziario e sarà 
da imputarsi sul fondo scorta, sul (Capitolo 1189/8 Programma 88), o direttamente sul precitato capitolo di spesa, nel caso 
in cui, nelle more dello svolgimento del procedimento, risulti pervenuto il relativo ordine di accreditamento. 
Il materiale sarà assunto in regolare carico amministrativo presso la DisJ<rSiIii~ .. :'L 03/064 del Consegnatario P.D.V. del 
Deposito in argomento. . . _. ' ::' -:: '.;, .r." 

Il presente atto è stato redatto In doppio onginale (uno da tenere agir alt!, l'altro da 'I ~"ga.r'e ~~"1iQI?l'-spesO.)", 
Il presente atto sarà pubbltcato sul sila web istittc/Onale deU'Amnunrstra::/One Dife al.lSen~ti1ell- 'ar/.l.i9·· è/ d:/~$. 5012016 e S.m.l , 

l~ C~PO~D~VS ··. IZIO AMMINISTRATIVO 
.:F '. . ~UERRA 

Per pres~v' ione 
IL CAPO DELLA GE '. NE FINANZIARIA 

Funz. Amm. vo Dr.ss audia FOLLI ERO 

Emesso ordinativo n. 33 in data 16/03/2021 



OGGETTO: 

e 
3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

- Ufficio Amministrazione-

ATTO AUTORIZZATIVO N. 151 IN DATA 29 MARZO 2021 

Capitolo 1189/8 Programma 88 - Fuori area - Esercizio finanziario 2021. 
Autorizzazione al ricorso alla procedura di cui all'art. l, comma 2, lett. a), della legge 120/2020, 
per l'approvvigionamento, tramite trattativa diretta MEPA, della fornitura di It. 1.800 c.a. di gas 
g.p.l. per il riscaldamento dei locali del Deposito munizioni ed esplosivi di Gossolengo (PC). 
Importo massimo presunto € 1.300,00 (IV A inclusa). 

---===00===---

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul Capitolo 1189/8 Prg.88 - Fuori area per il corrente Esercizio 
finanziario; 

V I S T A la nota prot. n. M_DE22577 REG 2021 0004459 in data 29/03/2021 con la quale l'Ufficio 
Comando - Sezione infrastrutture ha richiesto l'affidamento della fornitura in oggetto; 

V I S T A la vocazione del 3° Cerimant quale Ente esecutivo logistico, in quanto tale, preposto a garantire 
l'approntamento delle Unità direttamente o indirettamente impiegate nelle operazioni "Fuori 
Area"; 

VIST A la connessione tra l'esigenza da soddisfare e la necessità di fornire adeguato supporto agli 
EDCR destinati all'impiego in "Teatri Operativi "; 

R I L E V A T A la necessità inderogabile di soddisfare con urgenza la richiesta di acquisto della fornitura sopra 
citata al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di assicurare che i locali delle infrastrutture 
dipendenti siano in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le proprie mansioni 
non subendo nocumento alcuno alla propria salute; 

VISTA 

VIST A 

VISTI 

VIST A 

VISTO 

VISTE 

la necessità di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, in conformità a quanto statuito dalla 
vigente normativa; 

la necessità di garantire la continuità dell'attività del suddetto Deposito; 

i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "disposizioni integrative e correttive al d.\gs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 
il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell'ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
la legge 28-12-1998, n.496; 
il D.P.R. 15 novembre 2012, 11.236 "regolamento recante disciplina delle attività del M.D. in 
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.\gs. 12/04/2006, n. 163", per 
quanto compatibile con il d.\gs. n.50/20 16; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il d.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
la legge 120/2020; 

la circolare n.16 diramata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito - Ufficio giuridico 
e amministrativo con nota prot.M_DE26499 REG20 18 0003269 30-03-2018, recante le direttive 
generali per la disciplina di appalti e concessioni del M.D. (art. 159 d.lgs.50/2016); 

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

le vigenti Linee guida Anac; 



VISTO 

VISTO 

VIST I 

VIST A 

VISTO 

che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per importi 
inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici ; 

che la suddetta urgenza è incompatibile con le tempistiche di cui alle procedure ordinarie; 

i principi di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa; 

la proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa, rispetto alle finalità e 
all'importo del presente affidamento; 

che allo stato attuale non risultano in essere Convenzioni Consip relative alla fornitura oggetto 
del presente affidamento; 

CONSIDERATO che la spesa rientra fra quelle connesse ad esigenze previste dall'art.129, comma 1, lett. h) del 
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

V I S T O che la predetta fornitura risulta presente sulla piattaforma telematica ME.PA. ; 

V I S T O l'Avviso di pre-informazione pubblicato sul sito di F.A. per l'Esercizio finanziario corrente; 

V I S T O l'elenco degli operatori economici dell'Ente; 

ACCERTATA la necessità di attivare le procedure contrattuali per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto; 

CONSIDERATI gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'mi. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) 
e di negoziazione (di cui alI'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 

AUTORIZZO 
il Capo del Servizio Amministrativo, in ragione alle motivazioni espresse nel dispositivo, che si danno per 
intero richiamate e trasfuse, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per affidare la fornitura in 
oggetto, all'operatore economico LIQUIGAS S.p.A. - P.lVA 01993160173 entro il limite massimo di spesa 
pari ad € 1.300,00 (IV A inclusa), sul Cap. 1189/8 Prg. 88 - Fuori area - del corrente Esercizio finanziario, 
tramite ricorso alla procedura di cui all'art.l , comma 2, letto a), della legge 120/2020 e s.m.i, da esperirsi a 
mezzo Trattativa Diretta MEPA, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l'esenzione dalla costituzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 , comma 4, della legge 120/2020; 
- l'esenzione dalla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 107, comma Il, d.lgs. 50/20156 e s.m.i., 

stante la natura emergenziale dell'affidamento e l'affidabilità dell'operatore economico, da subordinarsi alla 
riduzione dell'l % del prezzo offelio dall'operatore affidatario della fornitura; 

- l'applicazione delle penalità di cui al D.P.R. 236/2012, per quanto compatibile con il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 
- la stipula del contratto mediante ricorso alle modalità di cui all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i .. 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale delI'Amministrazione Difesa, ai sensi dell ' art. 29 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i .. 

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui: 
./ 1° orig inale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative del Direttore, tenuto dal Capo della 

Gestione Finanziaria,' 
./ ]O originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima. 

Il Responsabile del procedimento p er la fase del! 'affidamento si individua nel Capo del Servizio Amministrativo. 
Il Responsabile del procedimento p er la fase dell 'esecuzione si individua nel Capo deposito Primo Maresciallo 
Basilio. MANDAS. 
Il Responsabile del procedimento per la fase della programmazione e della progettaz ione si individua nel Ten. Col. 
Arnaldo IGNE. 

CERNUZZI 

P.P.V. 
AMMINISTRATIVO 



OGGETTO: 

VISTO 

ACCERTATA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO DISPOSITIVO N.167 IN DATA 6 APRILE 2021 

Capitolo 1189/8 Programma 88 - Fuori area - Esercizio finanziario 2021 . 
Ricorso alla procedura di cui all'art. 1 , comma 2, letto a), della legge 120/2020, per 
l ' affidamento diretto, tramite trattativa diretta MEPA, della fornitura di gas g.p.l. per 
riscaldamento locali presso il Deposito Munizioni ed Esplosivi - Gossolengo (PC). 
CIG ZB1312E4DO. 

---===00===---

l' Atto autorizzativo n. 151 in data 29/03/2021; 

la disponibilità dei fondi sul Capitolo 1189/8 Prg.88 - Fuori area per il corrente Esercizio 
finanziario; 

i RR.DD. 18-11-1923 , n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il d.lgs. 19 aprile 20l7, n. 56 "disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 
la legge 12012020; 
il d.lgs . 15 marzo 20 IO, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell' ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
la legge 28-12-1998, n.496; 
il D.P.R . 15 novembre 2012, n.236 "regolamento recante disciplina delle attività del M.D. 
in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163", 
per quanto compatibile con il d.lgs. n.50/2016; 
il D .P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il d.lgs . 07-03-2005 , n. 82; 
la legge n. 241/1990 e s.m. i. ; 
il d.lgs. 09-04-2008, n. 81 e s.m.i. ; 

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 è consentito l'affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; 

che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, 11. 50 e s.m.i., per 
importi inferiori ad € 40.000,00 è consentito l' affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

che ai sensi dell'ali. l, comma 2, 1ett. a) della legge 120/2020, per importi inferiori ad 
€ 75 .000,00 (al netto dell ' IVA) è consentito l' affidamento diretto di servizi e forniture, 
anche, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

la necessità di soddisfare con urgenza l'esigenza in oggetto; 

il relativo bando MEPA; 

che l'operatore LIQUIGAS S.P .A. è iscritto nell'elenco degli operatori economici di 
questa Stazione appaltante; 

che l'offerta formulata dall'operatore LIQUIGAS S.P.A. nell'ambito della trattativa MEPA 
n.1652929 è stata valutata congrua per l'A.M. ; 

che il predetto operatore economico soddisfa i requisiti tecnici e qualitativi indispensabili 
per garantire la funzionalità della Forza Armata; 



CONSIDERATO che l'operatore economico individuato per la fornitura in oggetto possiede i requisiti di 
carattere generale e professionale, come previsti dalla vigente linea guida ANAC n. 4. 

Che la Ditta: 
Sede legale 

DISPONGO 
LI QUI GAS S.P.A. P. IVA 01993160173 
Corso Zanardelli, 32 - 25121 BRESCIA 

Provveda alla fornitura dei beni di seguito indicati: 

Descrizione l'm Quantita Prezzo Unitario 
GAS GPL LT 1.800,00 0,538000 

Imponibile 
Totale I.V.A. 

Totale Ordinativo 

Sconto Imponibile Iva 
Euro 968,40 22,00 

------------------
Euro 968,40 
Euro 213,05 + 

------------------
Euro 1.181,45 

************* 

La spesa complessiva di € 1.181,45 LV.A. compresa, graverà sul Cap.1189/8 Prg. 88 di bilancio del corrente 
Esercizio finanziario. 
Il materiale sarà assunto in regolare carico amministrativo sulla Dislocazione 1603/060 del Consegnatario per 
Debito di Vigilanza. 

Il presente atto è stato redatto in doppio originale (uno da tenere agli atti, l'altro da allegare al titolo di spesa). 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell 'Amministrazione Difesa, ai sensi del! 'art. 29 del dlgs. 
50/2016 e s.m.i. 

~
FJ)y' 

IL CAPO DELLA G ~ONE FINANZIARIA 
Funz. Amm.vo Dr ss~"Claudia FOLLIERO 

--' 

Emesso Ordinativo n. 40 in data 06/04/2021. 



OGGETTO: 

VIST A 

VIST A 

VIST A 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO AUTORIZZATIVO N. 183 DEL 20 APRILE 2021 

Fondo scorta (Capitolo 1189/6 Programma 71). Esercizio Finanziario 2021. 
Autorizzazione al ricorso alla procedura ex art. 1, comma 2, letto a) della legge 120/2020 per 
l'affidamento dell'intervento di riparazione della tubatura dell'acqua potabile, da eseguirsi 
presso il Deposito munizioni ed esplosivi "Guido Fossa", sito in Noceto (PR). 
Importo massimo presunto Euro 4.500,00 (I.V.A. inclusa). 

---= =00= =---
la nota prot. n. M _ DE22577 REG 2021 0005626 in data 20/04/2021 e relativa documentazione 
tecnica, con la quale l'Ufficio Comando-Sezione logistica, ha richiesto l'affidamento della 
prestazione in oggetto; 

la vocazione del 3°Cerimant quale Ente esecutivo logistico, in quanto tale preposto a garantire 
l'approntamento delle Unità direttamente o indirettamente impegnate nelle operazioni di "Fuori 
Area"; 

la connessione tra l'esigenza da soddisfare e la necessità di fornire adeguato supporto logistico 
agli EDCR destinati all'impiego in "Teatri Operativi"; 

della necessità di intervenire, con immediatezza, al fine di ripristinare la funzionalità della 
tubatura di cui alla precitata richiesta nonché la normale funzionalità del suddetto sito militare; 

della sussistenza del nesso di strumentalità connesso al Cap. di spesa in oggetto; 

CONSIDERATO il passaggio dal regime di contabilità speciale al regime di contabilità ordinaria e, nelle more 
dell 'emissione del modello "C" e della ricezione del relativo ordine di accreditamento sul 
preposto capitolo di spesa; 

V I S T O il carattere indilazionabile ed indifferibile della spesa; 

V I S T A la sussistenza del relativo preavviso di assegnazione su piattaforma SIEFIN; 

V I S T A la disponibilità dei fondi sul Fondo scorta, per il corrente Esercizio finanziario; 

ACCERTATA la necessità di soddisfare, con urgenza, l'esigenza in oggetto; 

V I S T A la nota M DE23499 REG 2019 0000903 8-02-2019 con la quale la Direzione di 
Amministrazione dell'Esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al fondo scorta 
in contabilità ordinaria; 

V I S T O l'art. 7ter del D.lgs. 116/2018, con il quale è stata disciplinata la gestione del fondo scorta 
presso le strutture centrali e periferiche di F.A.; 

V I S T O il disposto di cui all'art. 508 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.); 

V I S T A la circolare M.E.F. n. 28 del 14/11/2018; 

V I S T A la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio generale pianificazione 
finanziaria - datata 01102/2019 ed avente ad oggetto il ricorso al fondo scorta, ex art. 7 D.lgs. 
11612018; 

V I S T A la nota prot. n. M_D E0012000 REG 2019 0163320 02-08-2019, con la quale lo Stato Maggiore 
dell'Esercito - Ufficio Generale della Pianificazione Finanziaria - ribadisce che il preavviso 
SIEFIN costituisce assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso al fondo scorta 



VISTO 

VISTI 

VIST A 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

per il pagamento delle spese indilazionabili e, pertanto, anche, la conseguente conclusione delle 
relative attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell' atto negoziale); 

che la sopracitata nota autorizza il ricorso al fondo scorta e la conseguente conclusione delle 
relative attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell'atto negoziai e), anche, nei casi di 
mancata emissione del modo C, rimettendo al Comandante dell'Ente le valutazioni di 
indilazionabilità/inderogabilità della spesa; 

i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
la legge 120/2020; 
il D .lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 
il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell'ordinamento militare"; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
la Legge 28-12-1998, n. 496; 
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del MD. in 
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163", per 
quanto compatibile con il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il D.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge 241/1990 e s.m.i.; 
il d.lgs. 81/2008; 

la circolare n. 16 diramata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito - Ufficio giuridico 
e amministrativo con nota prot. n. M_DE26499 REG2018 0003269 30-03-2018, recante le 
direttive generali per la disciplina di appalti e concessioni del M.D. (art. 159 D.lgs.50/20 16); 

le vigenti Linee guida ANAC; 

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, per importi inferiori ad 
€ 75.000,00 (al netto dell'IV A) è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, anche, 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per importi 
inferiori ad € 40.000,00 (al netto dell'IV A) è consentito l'affidamento diretto, anche, senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

l' art. 1 , comma 130, Legge 145/2018 con il quale è stato novellato l' art. 1 , comma 450, della 
Legge 296/2006, innalzando la soglia per non ricorrere al ME.P A., da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

che la suddetta urgenza è incompatibile con le tempistiche di cui alle procedure ordinarie; 

che non risultano Convezioni Consip attive aventi ad oggetto l'approvvigionamento della 
presente fornitura; 

l'Avviso pubblicato sul sito di F.A. per gli affidamenti relativi all'Esercizio finanziario 
corrente; 

DATO ATTO che l'Ufficio Comando, attesa l'emergenzialità della situazione in parola, ha già richiesto un 
sopralluogo; 

DATO ATTO che il suddetto sopralluogo è stato esperito dall'operatore economico F.LLI ZANICHELLI 
S.R.L., il quale si è reso disponibile ad eseguire, con immediatezza, l'intervento in oggetto; 

ACCERTAT A la necessità di attivare le procedure contrattuali per il soddisfacimento della predetta esigenza; 

CONSIDERATO che non è possibile indugiare altrimenti, onde evitare l'ingravescenza della suddetta 
problematica; 



DATO ATTO che attesa l'urgenza, l'operatore economico F.LLI ZANICHELLI S.R.L. ha già eseguito, su 
richiesta di questo Ente, un sopralluogo presso il Deposito di Noceto; 

DATO ATTO che non è possibile attendere l'esperimento di un ulteriore sopralluogo ad opera di un altro 
operatore economico presente in Albo, in quanto, si vulnererebbe ulteriormente l'interesse 
dell'AD; 

CONSIDERATI gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma l, letto cccc) del Codice) 
e di negoziazione (di cui all' art. 3, comma l, letto dddd) del Codice), anche telematici , previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 

AUTORIZZO 
il Capo del Servizio Amministrativo, in ragione delle motivazioni espresse nel dispositivo, che si danno per 
intero richiamate e trasfuse, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per l'affidamento 
all'operatore economico F.LLI ZANICHELLI S.R.L. - P. IVA 00333200343 della prestazione in oggetto, entro 
il limite massimo di spesa pari ad € 4.500,00 (LV.A. inclusa), da imputarsi sul Fondo scorta Cap. (1189/6 
Programma 71), tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120/2020 da 
esperirsi tramite ricorso alla stipula di lettera di ordinazione, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- l'esenzione dalla costituzione di una garanzia definitiva, attesa l'emergenzialità dell'affidamento in parola, da 
subordinarsi alla riduzione dell ' l % del prezzo offerto dall' affidatario; 
l ' applicazione delle penalità di cui al relativo capitolato tecnico; 
l'applicazione, in caso di subappalto, della soglia di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, attesa la necessità di 
limitare gli accessi al sito militare. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Difesa, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. . 

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui: 
./ ]0 originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative del Direttore, tenuto dal Capo della 

Gestione Finanziaria; 
./ 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell 'affidamento si individua nel Capo del Servizio Amministrativo. 
Il Responsabile del procedimento per la fase della programmazione e della progettazione si individua nel Capo 
Ufficio Comando Ten. Col. Arnaldo IGNE. 
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione si individua nel Comandante alla Sede] o Mar. Jacopo 
MANGIABENE. 

~I " i .. "'. "', 



OGGETTO: 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO DISPOSITIVO N. 193 IN DATA 27 APRILE 2021 

Fondo scorta (Capitolo 1189/6 - Programma 71) Esercizio finanziario 2021. 
Ricorso alla procedura ex mi. l, comma 2, 1ett. a) della legge 120/2020 per l'affidamento 
diretto tramite lettera di ordinazione dell' intervento di riparazione della tubatura 
dell'acqua potabile, da eseguirsi presso il Deposito munizioni ed esplosivi "Guido Fossa", 
sito in Noceto (PR). CIG Z3F316783D 

---00--------- ------
V I S T O l'Atto autorizzativo n. 183 in data 20/04/2021; 

CONSIDERA TO il passaggio dal regime di contabilità speciale al regime di contabilità ordinaria e nelle 
more della ricezione dell'ordine di accreditamento sul preposto capitolo di spesa; 

V I S T A la sussistenza del relativo preavviso di assegnazione sulla piattaforma SIEFIN; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul Fondo scorta per il corrente Esercizio finanziario; 

V I S T O il carattere indilazionabile della spesa; 

ACCERTATA la necessità di soddisfare con urgenza l'esigenza in oggetto, al fine di ripristinare la 
funzionalità nell' erogazione dell' acqua potabile; 

V I S T A la sussistenza dei presupposti per il ricorso all'utilizzo del Fondo scorta; 

VI S T A la nota M_DE23499 REG 2019 0000903 8-02-2019 con la quale la Direzione di 
Amministrazione dell'Esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al fondo 
scorta in contabilità ordinaria; 

V I S T O l'articolo 7 - ter del d.lgs. 116/2018, con il quale è stata disciplinata la gestione del fondo 
scorta presso le strutture centrali e periferiche di F.A.; 

V I S T O il disposto di cui all'art. 508 del D.P.R. 90/2010 (TUOM); 

V I S T A la circolare M.E.F. n. 28 del 1411112018; 

V I S T A la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio generale pianificazione 
finanziaria in data 1/0212019, avente ad oggetto il ricorso al fondo scorta, ex art. 7 d.lgs. 
116/2018; 

V I S T A la nota prot. n. M_D E0012000 REG 2019 0163320 02-08-2019, con la quale lo Stato 
Maggiore dell'Esercito Ufficio Generale della Pianificazione Finanziaria, ribadisce che, il 
preavviso SIEFIN costituisce assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso 
al fondo scorta per il pagamento delle spese indilazionabili e, pertanto, anche, la 
conseguente conclusione delle relative attività negoziaI i (aggiudicazione e stipula dell'atto 
negoziale ); 

V I S T O che la sopracitata nota autorizza il ricorso al fondo scorta e la conseguente conclusione 
delle relative attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell'atto negoziale), anche, nei 
casi di mancata emissione del modo C, rimettendo al Comandante dell'Ente le valutazioni 
di indilazionabilità/inderogabilità della spesa; 

V I S T I i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
la legge 120/2020; 
il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 
il d.lgs. 15 marzo 20 l O, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell' ordinamento militare"; 
Il D.P.R. 15 marzo 20 lO, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
la Legge 28-12-1998, n. 496; 



il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del 
MD. in materia di lavori, servizi eforniture, a norma dell'art. 196 del d.lgs. 12/04/2006, 
n. 163", per quanto compatibile con il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il d.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge 241/1990 e s.m.i.; 
il d.lgs. 81/2008; 

V I S T O che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, per importi inferiori ad 
€ 75.000,00 (al netto de Il 'IV A) è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, 
anche, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

V I S T O che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per 
impolii inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

V I S T O l'artI, comma 130, Legge 145/2018 con il quale è stato novellato l'ati.1, comma 450, 
della Legge 296/2006, innalzando la soglia per non ricorrere al ME.PA., da € 1.000,00 ad 
€ 5.000,00; 

V I S T O l'Avviso pubblicato da questo Ente sul sito di F.A. per l'Esercizio finanziario in corso; 

V I S T A la richiesta di preventivo di cui alla nota protocollo n. 5626 del 20 aprile 2021; 

V I S T A l'offerta formulata dall'operatore economico F.LLI ZANICHELLI S.R.L. di cui alla nota 
prot. n. 5732 in data 21 aprile 2021; 

V I S T O che l'offerta formulata dal suddetto operatore è stata ritenuta congrua per 
l'Amministrazione Militare, con nota prot. n. 5926 del 26 aprile 2021; 

DATO ATTO che, l'operatore economico scelto per l'acquisizione indicata in oggetto, soddisfa i requisiti 
tecnici e qualitativi indispensabili per garantire la funzionalità della Forza Armata; 

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato per l'affidamento del servizio in oggetto possiede i 
requisiti di carattere generale, come previsti dalla lettura in combinato disposto del D.lgs. 
50/2016 e dalla vigente Linea Guida n. 4 dell' ANAC 

DISPONGO 
Che l'operatore economico: 
con sede legale alla 

F.LLI ZANICHELLI S.R.L. P.IVA 0033J2003·tr. 
Via Solferino, 106 - 43014 MEDESANO (PR) 

provveda all'esecuzione del seguente servizio: 

Descrizione llm Quantita Prezzo li nitario Sconto Imponibile h'a 
LAVORI DI SCAVO SU ASF ALTO PREVIA 
FRESATURA ASFALTO, TRASPORTO A 
DISCARICA MATERIALE DI RISULTA, 
RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA DAN-
NEGGIATA, CHIUSURA SCAVO CON 
SABBIA E STABILIZZATO, RIPRISTINO 
ASFALTO N 1,00 3950,000000 Euro 3.950,00 22,00 

--------------------------------

Imponibile Euro 3.950,00 
Riduzione per esonero cauzionale 1,00 Euro 39,50 -
Imponibile Euro 3.910,50 
Totale LV.A. Euro 860,31 + 

--------------------------------
Totale Ordinativo Euro 4.770,81 

La spesa complessiva di € 4.770,81 (LV.A. compresa), graverà sul fondo scorta, sul (Capitolo 
1189/6/Programma 71 del corrente Esercizio finanziario, o sul preposto capitolo di spesa, ove nelle more dello 
svolgimento del procedimento risultasse pervenuto il relativo Ordine di accreditamento. 

Il presente atto è stato redatto in doppio originale (uno da tenere agli atti, l'altro da allegare al titolo di spesa). 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Difesa, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

O AMMINISTRATIVO 

per~e a isione 
IL CAPO DELLA NE FINANZIARIA 

Funz. Amm.vo D . a Claudia FOLLIERO 

Emesso Ordinativo n. 49 in data 28/04/2021. 



OGGETTO: 

VIST A 

ATTESO 

VISTO 

ATTESA 

ATTESA 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- ufficio Amministrazione-

ATTO AUTORIZZATIVO N. 185 IN DATA 21 APRILE 2021 

Fondo scorta (Capitolo 1189/5 Prg. 91) - Esercizio finanziario 2021. 
Autorizzazione al ricorso alla procedura di affidamento diretto, ex art. l, comma 2, lett. a) della 
legge Il settembre 2020, n. 120, previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di 
pulizie ordinarie da eseguirsi presso la Caserma "Mercanti" in Milano, la Caserma "Artale" in 
Alessandria e presso i dipendenti Depositi munizioni ed esplosivi, come individuati nel relativo 
capitolato, nel periodo dalI giugno 2021 al 31 agosto 202l. 
Importo massimo presunto € 29.975,00 (I.V.A. inclusa). 

---===00===---

la nota dell'Ufficio Comando Sezione Logistica prot. n. M_DE22577 REG 2021 0005548 in 
data 19/04/2021, con la quale si chiede di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto; 

che in data 31 maggio 2021 decadrà il servizio attualmente in essere; 

il carattere indilazionabile ed indifferibile della presente spesa; 

la necessità di assicurare la continuità del servizio in parola, in quanto, lo stesso è strumentale 
a garantire la tutela del diritto alla salute del personale operante nelle suddette strutture; 

la necessità di garantire la salubrità degli precitati luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO il passaggio dal regime di contabilità speciale al regime di contabilità ordinaria e, nelle more 
dell'emissione del modello "C" e della ricezione del relativo ordine di accreditamento sul 
preposto capitolo di bilancio; 

VIST A 

RILEVATA 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

la sussistenza, per il corrente E.F., del relativo preavviso di assegnazione su piattaforma 
SIEFIN; 

la necessità di soddisfare con urgenza la predetta richiesta; 

che i volumi finanziari in oggetto erano stati inizialmente programmati per il soddisfacimento 
delle pulizie straordinarie; 

che la mancata assegnazione di ulteriori volumi finanziari da destinarsi alle pulizie ordinarie, 
impone, allo stato attuale, di ricorrere ai volumi di cui al capitolo in oggetto, per garantire la 
continuità del servizio de qua; 

la vocazione istituzionale di questo Centro, quale Ente preordinato a fornire supporto logistico 
ai Teatri Operativi e, dunque, la conseguente legittimazione dell'imputazione della spesa, sul 
Capitolo di Fuori area - 1189; 

la nota M_DE23499 REG 2019 0000903 8-02-2019 con la quale la Direzione di 
Amministrazione dell'Esercito ha dettato le disposizioni applicative per il ricorso al Fondo 
scorta in contabilità ordinaria; 

l'art. 7ter del D.lgs. 116/2018, con il quale è stata disciplinata la gestione del Fondo scorta 
presso le strutture centrali e periferiche di F.A.; 

il disposto di cui all'art. 508 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.); 

la circolare M.E.F. n. 28 del 14/11/2018; 



VIST A 

VIST A 

VISTO 

VIST I 

VIST A 

VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VIST I 

VISTA 

VISTO 

DATO ATTO 

la comunicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio generale pianificazione 
finanziaria- datata 01/0212019 ed avente ad oggetto il ricorso al Fondo scorta, ex art. 7 del 
D.lgs. 116/2018; 

la nota prot. n. M_D E0012000 REG 2019 0163320 02-08-2019, con la quale lo Stato 
Maggiore dell'Esercito Ufficio Generale della Pianificazione Finanziaria, ribadisce che il 
preavviso SIEFIN costituisce assicurazione di copertura finanziaria che legittima il ricorso al 
Fondo scorta per il pagamento delle spese indilazionabili e, pertanto, anche la conseguente 
conclusione delle relative attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell'atto negoziale); 

che la sopracitata nota autorizza il ricorso al Fondo scorta e la conseguente conclusione delle 
relative attività negoziali (aggiudicazione e stipula dell'atto negoziale), anche, nei casi di 
mancata emissione del modo "C", rimettendo al Comandante dell'Ente le valutazioni di 
indilazionabilità/inderogabilità della spesa; 

i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 
la legge 120/2020; 
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50"; 
il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 avente per oggetto: "Codice dell'ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 
materia di ordinamento militare"; 
la Legge 28-12-1998, n. 496; 
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del M.D. in 
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163", per 
quanto compatibile con il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445; 
il D.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge 190/2012; 
la legge 241/1990 e s.m.i.; 

la circolare n.16 diramata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito - Ufficio giuridico 
e amministrativo con nota prot.M_DE26499 REG2018 0003269 30-03-2018, recante le 
direttive generali per la disciplina di appalti e concessioni del M.D. (art. 159 D.lgs. 50/2016); 

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

le vigenti Linee guida ANAC; 

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 12012020, per importi inferiori ad 
€ 75.000,00 (al netto dell'LV.A.) è consentito l'affidamento diretto del servizio; 

che la suddetta urgenza è incompatibile con le tempistiche di cui alle procedure ordinarie; 

i principi di tempestività ed efficacia; 

la proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità della presente azione amministrativa, rispetto alle 
finalità e all'importo del presente affidamento; 

che allo stato attuale non risultano in essere Convenzioni Consip relative al servizio oggetto 
del presente affidamento; 

che il servizio in parola risulta presente su piattaforma MEPA; 

CONSIDERATO che la spesa rientra fra quelle connesse ad esigenze previste dall'art. 129, comma 1, lett. t) del 
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

V I S T A la comprovata difficile collocabilità sul mercato dell'affidamento del presente servizio, stante 
le peculiarità che caratterizzano lo stesso; 

CONSIDERATA l'impervia collocazione geografica dei Depositi presso i quali il servizio dovrà essere 
espletato; 



VISTO 

VISTO 
VISTO 

l'Avviso pubblicato da questo Ente, sul sito di F.A. per l'Esercizio finanziario corrente; 

l'Albo degli operatori economici dell'Ente; 

l'esiguo numero di operatori, normalmente, interessati ad espletare il servizio de quo; 

AUTORIZZO 
- il Capo del Servizio Amministrativo, in ragione alle motivazioni espresse nel dispositivo, che si danno per 

intero richiamate e trasfuse, ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza, per affidare il servizio in 
oggetto, tramite ricorso all'affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) della legge Il settembre 2020, n. 
120, da esperirsi mediante Trattativa Diretta MEPA, nel rispetto della precitata legge e del D.lgs. 5012016 e 
s.m.i, per il periodo dall'l ° giugno 2021 al 31 agosto 2021, entro il limite massimo di spesa pari ad € 29.975,00 
(I.V.A. inclusa), da imputarsi sul Fondo scorta del corrente E.F. (Capitolo 1189/5 Programma 91); 

- lo svolgimento del servizio secondo le modalità di cui al relativo capitolato tecnico; 
- l'applicazione delle penalità di cui al precitato capitolato; 

l'indizione di una previa indagine di mercato preordinata ad acquisire preventivi dagli operatori economici 
iscritti nell' Albo di questa Stazione appaltante; 

- il non invito dell'affidatario uscente, in ossequio al principio di rotazione; 
- l'affidamento diretto del suddetto servizio, anche, in presenza di un unico preventivo pervenuto all'esito della 

succitata indagine, purché ritenuto valido e conveniente per l'A.D.; 
- l'esenzione dalla costituzione di una garanzia provvisoria; 
- la costituzione di una garanzia definitiva per la stipula del contratto; 
- la stipula del contratto tramite ricorso alla piattaforma telematica MEPA; 
- l'applicazione, in caso di subappalto, della quota di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, attesa la necessità di 

limitare gli accessi ai siti militari. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito dell 'Amministrazione Difesa, ai sensi dell 'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i .. 

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui: 
../ l°originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative del Direttore, tenuto dal Capo della 

Gestione Finanziaria; 
./ 2°originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima. 

I! Responsabile del procedimento per la fase dell 'affidamento si individua nel Capo del Servizio Amministrativo. 
I! Responsabile del procedimento per la fase della programmazione e della progettazione si individua nel Capo 
Ufficio Comando, Ten. Col. Arnaldo IGNE. 
I! Responsabile del procedimento della fase di esecuzione, si individua, per la Caserma "Mercanti" nel Capo 
Ufficio Comando, Ten. Col. Arnaldo IGNE, per i Depositi dipendenti nei Capi di ciascun Deposito, per la 
Caserma "Artale" nel Comandante alla Sede del Nucleo Staccato in Alessandria. 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO MINISTRATIVO 
Funz. \ ' . ' 


