
OGGETTO: 

VISTO 

VIST A 

VIST A 

VISTO 

VIST A 

ATTESO 

VISTO 

ATTESA 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
- Ufficio Amministrazione-

ATTO AUTORIZZATIVO N. 144 IN DATA 23 MARZO 2021 

Fondo scorta (Capitolo 4247/1 Prg. 66) - Esercizio finanziario 202l. 
Autorizzazione al ricorso alla procedura di affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) della 
legge Il settembre 2020, n. 120, per l'affidamento del servizio di ristorazione non veicolata, 
(colazione - pranzo - cena), da erogarsi a favore del personale del corpo di guardia in servizio 
presso il Deposito munizioni ed esplosivi di "Monte Cimarone" - sito in Ome (BS), per il periodo 
lO maggio 2021 - 31 dicembre 2021. 
ImpOlto massimo presunto € 71.856,79 (I.V.A. inclusa). 

---===00===---
l'Atto autorizzativo n. 94 del 15 febbraio 2021; 

la nota protocollo n. M _ DE22577 REG 2021 0004218 in data 23/0312021, con la quale sono stati 
attestati gli esiti dell'indagine informale di mercato svolta in attuazione del precitato Atto; 

la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di vettovagliamento in questione, trasmessa da 
questo Ente, al Comando superiore, con nota avente protocollo n. M_DE22577 REG 2020 0014948 
in data 25/11/2020; 

il decreto n. 3/2020 con il quale il Comando Logistico dell'Esercito ha autorizzato il ricorso al 
vettovagliamento, mediante appalto del suddetto servizio; 

la richiesta dell'Ufficio Comando Sezione Logistica prot. n. M_DE22577 REG 2020 0002359 in 
data 15/02/2021, con la quale si chiede di provvedere all' affidamento del servizio in oggetto; 

che in data 30 aprile 2021 decadrà il servizio attualmente in essere; 

il carattere indilazionabile ed indifferibile della spesa; 

la necessità di assicurare la continuità del servizio in parola, in quanto, lo stesso è strumentale a 
garantire la continuità dell'attività svolta dal suddetto sito militare, nonché la tutela del diritto ai 
pasti del personale di guardia ivi accasermato; 

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 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

VIST A 

VIST A 

VIST A 

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

la necessità di soddisfare con urgenza la predetta richiesta; 

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 scotta in contabilità 
ordinaria; 

l'art.7ter del d.1gs. 11612018, 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 O 1/02/2019 ed avente ad oggetto i l ricorso al Fondo scorta, ex art. 7 del d.1gs. 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 



VISTO 

VIST I 

VIST A 

VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VIST I 

VIST A 

VISTO 

VISTO 

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 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 cOlTetti ve al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50"; 
il d.lgs. 15 marzo 20 IO, 11. 66 avente per oggetto: "Codice dell' ordinamento militare; 
Il D.P.R. 15 marzo 20 l O, 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'mi. 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 24111990 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. (mi. 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, letto a) della legge 12012020, per importi inferiori ad € 75.000,00 
(al netto dell'I.V.A.) 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, efficacia, economicità ed efficienza; 

la proporzionalità dell' azione amministrativa in parola, 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 predetto servizio, non risulta - per le caratteristiche che lo connotano - presente sulla 
piattaforma telematica ME.PA; 

CONSIDERATO che la spesa rientra fra quelle connesse ad esigenze previste dall'mi. 129, comma 1, letto h) 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; 

CONSIDERA T A la collocazione geografica del Deposito presso il quale opera il personale in oggetto; 

V I S T O l'Avviso pubblicato da questo Ente, sul profilo committente di F.A. per l'Esercizio finanziario 
corrente; 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

l'Albo degli operatori economici dell'Ente; 

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

la necessità di individuare operatori economici che si trovino nelle immediate vicinanze del 
precitato Deposito, attesa l'indefettibile esigenza di garantire il rispetto delle tempistiche di durata 



VISTO 

della pausa colazione - pranzo - cena, nonché quella di assicurare la vigilanza continua del sito 
militare in questione; 

che l'unico operatore economico interessato ad espletare il servizio de quo, si individua nella 
Trattoria San Michele - Ottofood s.r.l., sita alla via San Michele, 5 - OME (BS); 

RISCONTRATA l'effettiva assenza di alternative sul mercato; 

DA TO ATTO che il predetto operatore è iscritto nell' Albo di questa Stazione appaltante; 

CONSIDEARTO il grado di soddisfacimento maturato nel corso del rapporto contrattuale in essere con il 

suddetto operatore economico; 

ATTESA la necessità di garantire la continuità del precitato servizio 

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, 
all'operatore economico Trattoria San Michele - Ott%od S.r.l. sita alla via San Michele, 5 - OME (BS), tramite 
ricorso all'affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, letto a) della legge Il settembre 2020, n. 120, nel rispetto della 
precitata legge e del d.lgs. 5012016 e s.m.ì, per il periodo dall'1° maggio 2021 al31 dicembre 2021, entro il limite 
massimo di spesa, pari ad € 71.856,79 (I.V.A. inclusa), da imputarsi sul Fondo scorta del corrente E.F. (Capitolo 
4247/1 Programma 66); 

- lo svolgimento del servizio per un numero di fruitori pari a quello individuato con nota prot. n. 14948 del 
25111/2020; 

- lo svolgimento del servizio secondo le modalità di cui al relativo capitolato tecnico; 
- l'applicazione delle penalità di cui al precitato capitolato; 
- l'esenzione dalla costituzione cii una garanzia provvisoria; 

la costituzione di una garanzia definitiva per la stipula del contratto; 
la stipula del contratto tramite ricorso ad una scrittura privata non autenticata; 

- l'applicazione, in caso cii subappalto, della quota di cui all'art. 105 del d.Jgs. 50/2016, attesa la necessità di limitare 
la divulgazione delle informazioni afferenti il numerico da vettovagliare; 
il pagamento delle fatture entro il termine di 60 giorni, atteso il carattere articolato dell'organizzazione 
amministrativo/logistica di questa Stazione appaltante, in ragione del quale l'organo preposto al controllo clelia tàse 
esecutiva differisce dall' organo preposto al pagamento. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Difesa, ai sensi del! 'art. 29 del d.lgs. 5012016 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 

Finanzi ari a; 
,/ 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. 
I! Responsabile del procedimento della fase di esecuzione, si individua nel Comandante alla Sede del Deposito 
munizioni ed esplosivi di Monte Cimarone, nella persona del l ° Luogotenente Antonio ROTONDO. 

P.P.V. 
IL CAPO SER ~IO AMMINISTRATIVO 

F~VODrGUERRA 



M D E22577 REG2021 000421823-03-2021 

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti 

c.F. 80133770158 
ViaA. Tanzi n. 5 - 20134 Milano 
Te!. 02.26415115 - 02.26924051 

PEC: cerimant_ mi@postacert.difesa.it 

OGGETTO: esito indagine conoscitiva di mercato avente ad oggetto l'affidamento del servizio di 
ristorazione non veicolata per il personale di guardia in servizio presso il Deposito munizioni ed 
esplosivi di Monte Cimarone, in Ome (BS). 

Atto autorizzativo: n. 94 in data 15/02/2021 

CIG: 8656088DC7 

Importo affidamento: Euro 65.324,35 (I.V.A. esclusa). 

Operatori economici invitati: n. 7 
1. Ristorante ANTICO FAGIANO, via Europa 8 - POLAVENO (BS); 
2. Trattoria BONZONI, via battola, 8 - OME (BS); 
3. Ristorante VILLA CARPINO via Maggio, 15 OME (BS); 
4. Trattoria I DUE ANGELI via pianello, 19 - OME (BS); 
5. Trattoria GAMBERO, via Paderno, 8 - RODENGO SAlANO (BS); 
6. Ristorante GAUDENZI, via Canatanara, 1/L - RODENGO SAlANO (BS); 
7. Trattoria San Michele - Ottofood S.r.l., via San Michele, 5 - OME (BS). 

Preventivi pervenuti: n. l da operatore economico TRATTORIA SAN MICHELE - OTTOFOOD 

Esito indagine di mercato: in conformità al disposto di cui al comma terzo dell'art 3 della Lettera di 
invito prot. n. 3495 e ss. dell'8 marzo 2021, non si è potuto prendere in considerazione il preventivo 
pervenuto dall'operatore economico TRATTORIA SAN MICHELE - OTTOFOOD, in quanto, la 
documentazione allo stesso allegata era incompleta. 

Digitally signed by 
ALESSANDRA GUERRA 
Date: 2021 .03.2317:14:08 CET 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm.vo Dr.ssa Alessandra GUERRA 


