
OGGETTO: 

VISTO 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione -

ATTO DISPOSITIVO N.182 IN DATA 20 APRILE 2021 

Fondo scotia (Capitolo 1189/8 Programma 88 - Fuori area) - Esercizio finanziario 202 l. 
Fornitura bombole gas GPL per l'alloggio di servizio gratuito del Consegnatario del 
Deposito munizioni ed esplosivi di "Villabona" - (MN) Serg.Magg.Ca. Giuseppe 
BENASSI, ex ali. l, comma 2, letto a) della legge 120/2020. 
CIG Z5730CD40 l 

---===00===---
l'Atto autorizzativo n. 121 in data 24/02/2021; 

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

ACCERTATA la sussistenza del relativo preavviso di assegnazione su piattaforma SIEFIN; 

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

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

ACCERTATA 

VIST A 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VIST A 

VIST A 

VIST A 

VISTO 

VISTI 

la necessità di acquisire la fornitura in argomento in quanto rientra tra gli oneri di gestione 
a carico dell' A.M. per gli alloggi ASGC; 

la sussistenza dei presupposti per il ricorso all'utilizzo del fondo scorta; 

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'aliicolo 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 (TUOM); 

la circolare M.E.F. n. 28 del 14111/2018; 

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. 7D.lgs. 
116/2018; 

la nota prot. n. M_D EOOl2000 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 copeliura 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; 

i RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, nr. 827; 
il D.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni e le vigenti Linee 
guidaANAC; 
il D.lgs. 15 marzo 20 l O, 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" e 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.\gs. 12/04/2006, n. 163", 
per quanto compatibile con il D.lgs. n.50/2016; 
il D.P.R. 28-12-2000, n. 445 ; 



VISTO 

VISTO 

VISTO 

VIST A 

DATO ATTO 

VISTO 

DATO ATTO 

il D.lgs. 07-03-2005, n. 82; 
la legge n.241/1990 e s.m.i; 
la legge 120/2020; 
il Regolamento per gli alloggi di servizio delle FF.AA. approvato con D.M. 16/0111997, 
n.253; 

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

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

che ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 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; 

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

dell'impossibilità di acquisire la fornitura in questione tramite MEP A, stante l'impotto 
dell'acquisto da effettuare; 

che l'offerta formulata dall'operatore GEMELLI GIORGIO 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; 

CONSIDERATO il grado di soddisfacimento maturato all'esito del precedente rapporto contrattuale; 

CONSIDERATO che il precitato operatore economico è iscritto nell'elenco degli operatori di questo Ente 

DISPONGO 
GEMELLI GIORGIO P. IV A 01650500208 Che la Ditta: 

sede legale in Via R. Bacchelli, 38 - 46045 MARENGO DI MARMIROLO (MN) 

Provveda alla fornitura dei beni di seguito indicati: 

Desl:rizione lim Quantita P"ezzo l n ita .. io Sconto Imponibile 
BOMBOLE GAS G.P.L. 15 LT N 6,00 34,30 Euro 205,80 

------------------
Imponibile Euro 205,80 
Riduzione per esonero cauzionle 1% Euro 2,06 
Imponibile Euro 203,74 
Totale LV.A. Euro 20,37 

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

Totale Ordinativo Euro 224,11 

ha 
10,00 

+ 

La spesa complessiva di € 224,11, sarà imputata sul Fondo Scorta (Cap.1189/8 Prg. 88) di bilancio del corrente 
Esercizio finanziario, 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 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 del! 'Amministrazione Difesa, ai sensi dell 'art. 29 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per presa visione 
IL C~LA GESTIONE FINANZIARlA 

FU~l.lI.vo Dott.ssa Claudia FOLLIERO 

Emesso ordinativo n. 43 del 20/04/2021. 














