
OGGETTO: 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO DISPOSITIVO N.192 IN DATA 26 APRILE 2021 

Capitolo 4247/1 Prg. 66 - Esercizio finanziario 2021. 
Affidamento diretto, ex art. l, comma 2, letto a) della legge 120/2020, tramite stipula di una 
scrittura privata non autenticata, del servizio di ristorazione del corpo di guardia in concorso 
presso il Deposito munizioni ed esplosivi" Guido Fossa" sito in Noceto (PR), per il periodo 
dall'l maggio 2021 al 31 dicembre 2021. 
CIG: 8680713EF8. 

---00--------- ------

V I S T A la nota protocollo n. 14948 del 25 novembre 2011, con la quale Ufficio Amministrazione
Sezione contratti, ha chiesto al Comando Trasporti e Materiali, l'autorizzazione 
all'esperimento della gara d'appalto preordinata ad affidare il servizio in oggetto, per l' E.F. 
2021; 

V I S T O il decreto n. 3/2020, con il quale il precitato Organo superiore ha autorizzato il ricorso al 
vettovagliamento mediante esperimento di gara d'appalto; 

V I S T O l'Atto autorizzativo n. 93 in data 15/0212021; 

V I S T I gli esiti dell'indagine conoscitiva di mercato, indetta da questo Ufficio, in ottemperanza al 
precitato Atto n. 93; 

V I S T O l'Atto autorizzativo n. 143 in data 23/03/2021; 

V I S T A la nota prot. 4207 in data 23/03/2021 e la nota prot. n. 4256 del 24/03/2021, con le quali 
l'Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti di questo Ente, in attuazione del disposto di 
cui al precitato Atto n. 143, invitava l'operatore economico Panificio OPPICI a presentare 
un' offerta per addivenire alla stipula di una scrittura privata non autenticata avente ad 
oggetto l'affidamento del suddetto servizio; 

V I S T O che il servizio in essere decadrà in data 3 O aprile 2021; 

V I S T A la necessità di garantire la continuità del servizio di ristorazione, il diritto al pasto del 
personale di guardia ivi operante ed "accasermato" nonché la continuità dell'attività del 
sopracitato Deposito; 

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

ACCERTATA la sussistenza dei volumi finanziari sul preposto capitolo di spesa; 

V I S T A l'emissione del relativo modello "C"; 

V I S T I il RR.DD. 18-11-1923, n. 2440 e 23-05-1924, n. 827; 

VISTO 

VISTO 

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e le vigenti Linee guida 
ANAC; 
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" 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'ali. 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 241/1990 e s.m.i.; 
la legge 120/2020; 

l'art. l, comma 2, letto a) della legge 120/2020, a norma del quale è consentito l'affidamento 
diretto dei servizi, fino ad € 75.000,00 al netto dell'IV A; 

che l'art. l, comma 2, lett. a) della legge 12012020 sostituisce e deroga al disposto dell'ali. 
36, comma secondo del d.lgs. 50/2016; 



VISTO 

VISTI 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

che non sussistono Convenzioni Consip nè bandi MEP A in grado di soddisfare l'esigenza 
oggetto del presente affidamento; 

i principi di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa; 

la difficile collocabilità sul mercato del suddetto affidamento; 

che non risultano altre alternative sul mercato; 

che le prestazioni di cui al precedente rappOlio contrattuale sono state adempiute 
dall'operatore economico PANIFICIO OPPICI S.a.s. a regola d'arte, nel rispetto delle 
tempistiche e dei costi convenuti; 

che il sopracitato operatore è iscritto nell'Elenco degli operatori economici di questa 
Stazione appaltante; 

che l'offerta formulata dal precitato operatore è stata valutata congrua dal competente 
organo tecnico; 

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 tutti i controlli previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con la 
vigente Linea guida ANAC n. 4, sono stati attivati; 

ATTESO che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'mi. 80 e, nelle 
more del riscontro, ad oggi pendente presso l'Agenzia Entrate, relativamente alle violazioni 
fiscali "non definitivamente acceliate"; 

la dichiarazione sostitutiva resa dal precitato operatore economico; VIST A 

VISTO che relativamente al suddetto acceliamento, l'art. 80 come novellato, rimette la valutazione 
alla discrezionalità della Stazione appaltante; 

VIST A la clausola di salvaguardia, da applicarsi in caso di sopravvenuto riscontro della mancanza 

dei requisiti di ordine generale; 

VIST O che per la stipula del contratto è stata costituita apposita garanzia definitiva 

che l'operatore economico 
con sede legale in 

DISPONGO 
PANIFICIO OPPICI S.A.S. - P. IV A 01857790347 
Via Guido Rossa, lO - 43014 MEDESANO (PR) 

provveda all' esecuzione del servizio in oggetto, come da relativa scrittura privata stipulata in data 26 aprile 
2021. 

Per il mese di maggio: 

Descrizione llm Quantita Prezzo Unitario Sconto Imponibile ha 
SERVIZIO GIORNALIERO DI RISTO-
RAZIONE MESE DI MAGGIO: 
UNITA 12 X 3 l GG N 372,00 18,701000 Euro 6.956,77 10,00 

------------------
Imponibile Euro 6.956,77 
Totale I.V.A. Euro 695,68 + 

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

Totale Ordinativo Euro 7.652,45 
************* 

La spesa complessiva di € 7.652,45 I.V.A. compresa, sarà imputata sul Capitolo 4247/1 Prg.66, del corrente 
Esercizio finanziario. 
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 profilo del committente, ai s~ ·tl~ll 'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m. i .. 

0.
0
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P.P.V. 
IL CAPO DELLA GEST~ FINANZIARIA 

Funz.Amm. vo Dr.ssa~udia FOLLIERO 

Emesso Ordinativo n. 48 in data 26/04/2021. 

/fL.c~popiL' ~. o IO AMMINISTRATIVO 
, • o tm .V 



OGGETTO: 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO DISPOSITIVO N.186 IN DATA 21 APRILE 2021 

Capitolo 4247/1 Prg. 66 - Esercizio finanziario 2021. 
Affidamento diretto, ex ali. l , comma 2, letto a) della legge 120/2020, del servizio di 
ristorazione del corpo di guardia in concorso presso il Deposito munizioni ed esplosivi sito 
in "Monte Cimarone" - Ome (BS), per il periodo dall'l maggio 202 1 al31 dicembre 2021. 
CIG 8680825B66 

---00--------- ------

V I S T A la nota protocollo n. 14948, con la quale Ufficio Amministrazione - Sezione contratti, ha 
chiesto al Comando Trasporti e Materiali, l'autorizzazione all'esperimento della gara 
d'appalto preordinata ad affidare il servizio in oggetto, per l' E.F. 2021 ; 

V I S T O il decreto n. 3/2020, con il quale il precitato Organo superiore ha autorizzato il ricorso al 
vettovagliamento mediante esperimento di gara d'appalto; 

V I S T O l'Atto autorizzativo n. 94 del 15 febbraio 2021; 

V I S T I gli esiti delle indagini di mercato esperite da questa Stazione appaltante, in attuazione del 
suddetto Atto; 

V I S T O l'Atto autorizzativo n. 144 in data 23/03/2021; 

V I S T A la nota prot. 4257 in data 24/03/2021 e la nota prot. n. 4210 del 23/03/2021, con le quali 
l'Ufficio Amministrazione, in attuazione del precitato Atto, invitava l' operatore economico 
Trattoria San Michele - OttoFood S.r.l. a presentare un 'offerta per la stipula di una scrittura 
privata non autenticata, avente ad oggetto l' affidamento del predetto servizio; 

V I S T A l' offelia formulata dal precitato operatore, di cui al protocollo n. 4647 del 1 aprile 2021 ; 

V I S T O che il servizio in essere decadrà in data 30 aprile 2021; 

V I S T A la necessità di garantire la continuità del servizio di ristorazione, il diritto al pasto del 
personale di guardia ivi operante ed "accasermato" nonché la continuità dell'attività del 
sopracitato Deposito; 

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

ACCERTATA la sussistenza dei volumi finanziari sul preposto capitolo di spesa; 

V I S T A l'emissione del relativo modello "C"; 

V I S T I il 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 e le vigenti Linee guida 
ANAC; 
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" 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 nonna 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 241/1990 e s.m.i.; 
la legge 120/2020; 

V I S T O l'ali. l, comma 2, letto a) della legge 120/2020, a norma del quale è consentito l'affidamento 
diretto dei servizi, fino ad € 75.000,00 al netto dell'IVA; 

V I S T O che l'art. l , comma 2, letto a) della legge 120/2020 sostituisce e deroga al disposto dell'ali. 
36, comma secondo del d.lgs. 5012016; 



VISTO 

VISTI 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VIST A 

che non sussistono Convenzioni Consip nè bandi MEP A in grado di soddisfare l'esigenza 
oggetto del presente affidamento; 

i principi di tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa; 

la difficile collocabilità sul mercato del suddetto affidamento; 

che non sussistono alternative sul mercato; 

che le prestazioni di cui al precedente rapporto contrattuale sono state adempiute 
daII'operatore economico OTTOFOOD S.r.l. a regola d'arte, nel rispetto deIIe tempistiche e 
dei costi convenuti; 

che il sopracitato operatore è iscritto nell'Elenco degli operatori economici di questa 
Stazione appaltante; 

che l'offerta formulata dal precitato operatore è stata valutata congrua dal competente 
organo tecnico; 

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; 

CONSIDERA TO che tutti i controlli previsti daIl'art. 80 del d.1gs. 50/2016, in combinato disposto con la 
vigente Linea guida ANAC n. 4, sono stati attivati; 

ATTESO che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e, ne Ile 
more del riscontro, ad oggi pendente, deIla verifica di ottemperanza; 

VIST A la dichiarazione sostitutiva resa dal precitato operatore economico ed, in particolare, la 
circostanza daIlo stesso dichiarata circa la non assoggettabilità aIla suddetta disciplina; 

VIST A la clausola di salvaguardia, da applicarsi in caso di sopravvenuto riscontro deIla mancanza 

dei requisiti di ordine generale; 

VISTO che per la stipula del contratto è stata costituita apposita garanzia definitiva 

che l'operatore economico 
con sede legale in 

DISPONGO 
OTTOFOOD S.R.L. - P.IVA 03305840989 
Via San Michele, 5 - 25050 OME (BS) 

provveda aIl'esecuzione del servizio in oggetto, come da relativa scrittura privata stipulata in data 21 aprile 
2021. 

Per il mese di maggio 2021: 

Descrizione Um Quantita Prezzo Unitario Sconto Imponibile Iva 
SERVIZIO GIORNALIERO DI RISTO-
RAZIONE MESE DI MAGGIO: 
UNIT A' 12 X 31 GG N 372,00 17,664000 Euro 6.571,0 l 10,00 

------------------
Imponibile Euro 6.571,01 
Totale I.V.A. Euro 657,10 + 

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

Totale Ordinativo Euro 7.228,11 
************* 

La spesa complessiva di € 7.228,11 LV.A. compresa, sarà imputata sul Capitolo 4247/1 Prg.66, del corrente 
Esercizio finanziario. 
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 profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m. i .. 

~
.P 

IL CAPO DELLA G NE FINANZIARIA 
Funz.Amm.vo Dr. audia FOLLIERO 

Emesso Ordinativo n. 44 in data 21/04/2021. 


