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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Mario Pagano 22, 20145 Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 

Capitolo 4246/6               E.F. 2021-2023 

 

ATTO AUTORIZZATIVO DELLA SPESA N. 339 DEL 2 SETTEMBRE 2021 

 

 

OGGETTO: Adesione all’accordo quadro concluso con scrittura privata n. 143 del 30 

luglio 2021 tra il Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito 

Italiano” e la società Nexy Payments S.p.A. finalizzato alla emissione, in 

favore del personale dipendente, di due carte di credito Corporate 

Central Billing per far fronte alle spese urgenti ed indifferibili nonché 

alle spese di modico valore. Codice di adesione AQ143/0/3 - CIG 

(derivato) Z3432C55B6 
 

 

PRESO ATTO  della necessità di far fronte tempestivamente alle spese urgenti ed indifferibili 

nonché di provvedere alle spese di modico valore  in tutti quei casi in  cui non sia 

possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie in quanto ciò 

configurerebbe un aggravio della procedura che considerato l’esiguo importo 

delle spese sostenute sarebbe in contrasto con il principio di economicità ed 

efficienza che deve caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione ivi 

compresa quella di procurement; 

   

VISTI l’art. 513 del D.P.R. n. 90/2010 che istituisce i fondi permanenti specificando al 

comma 1 che “Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole 

spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, può assegnare ai titolari 

dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei magazzini, all'inizio 

dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente ragguagliato alle 

necessità di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese 

relative alle tasse, ai contributi e agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi 

pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di 

anticipi al personale dipendente nonché' le spese di funzionamento a seguito di 

negoziazione verbale a pronta consegna”; 

 

 l’art. 508 del D.P.R. n. 90/2010 che nel regolamentare l’utilizzo del Fondo Scorta 

statuisce al comma 1, lett. c) che lo stesso possa essere utilizzato per la 

somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell’art. 513; 

 

CONSIDERATO: che con la lettera prot. n. M_D E23499 REG2020 0016535 del 19 novembre 

2020, la Direzione di Amministrazione dell’Esercito, Ufficio Finanziario e 

Bilancio, ha trasmesso la direttiva SMD-F–020 recante “Istruzioni operative per 

l’utilizzo del Fondo Scorta” emessa dallo Stato Maggiore Difesa, che abroga e 

sostituisce le precedenti istruzioni emanate da Segredifesa con lettera M_D 

GSGDNA REG2018 0090904 del 3 dicembre 2018; 

 

 che detta direttiva non riporta alcun riferimento ai fondi permanenti che, pertanto, 

devono intendersi sostituiti dalle modalità gestorie individuate dallo Stato 

Maggiore dell’Esercito, Ufficio Generale del Centro di Responsabilità “Esercito 

Italiano” con la 1^ serie di AA.VV. alla direttiva 8007, edizione 2019 ed emanate 

con lettera prot. n. 48093 del 6 marzo 2020 con cui viene approvato il 
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“Regolamento per la disciplina e l’utilizzo delle carte di credito in ambito F.A. 

Esercito Italiano”;  

 

 che l’art. 2 del Regolamento di cui sopra stabilisce che “Il servizio finanziario di 

pagamento connesso con l’utilizzo delle carte di credito è regolato dalla 

convenzione CONSIP vigente” o “da eventuale altro atto convenzionale attivo”; 

  

ACCERTATO: che, ad oggi, non è attiva alcuna convenzione CONSIP, né sono state aggiudicate 

procedure o pubblicati bandi inerenti il servizio finanziario di pagamento 

attraverso carte di credito per la gestione delle spese della pubblica 

amministrazione; 

 

 che lo Stato Maggiore Esercito, Centro di Responsabilità Amministrativa 

“Esercito Italiano” ha stipulato con la società Nexy Payments S.p.A. un accordo 

quadro di durata triennale relativo all’approvvigionamento della prestazione del 

servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle 

articolazioni identificate quali Centri Funzionali di Spesa dell’Esercito italiano, ai 

sensi dell’art. 447 del D.P.R. n. 90/2010 con scrittura privata n. 143 del 30 luglio 

2021, CIG (padre) 877229138A;  

 

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; 

 

VISTI: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ; 

 

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

 la legge 28 dicembre 1995, n. 549, inerente “Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica”; 

 

 Il D.M. 9 dicembre 1996, n. 701 inerente il “Regolamento recante norme per la 

graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, 

nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell’art. 1, commi 47, 

48, 49, 50, 51, 52 e 53 della L. 28 dicembre 1995, n. 549”; 

 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 

 il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema “Codice dell'ordinamento 

militare” e s.m.i.; 

 

 il 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”; 

 

 l’art. 1, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 
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utilizzando le convenzioni-quadro”; 

 

VISTI: l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 con cui si dispone che “Le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché 

gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”; 

 

 il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 contenente il “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 

2004/17/CE e 2004/18/CE limitatamente agli articoli non abrogati”; 

 

 il D.M. 15 marzo 2012 recante “Tipologie di beni e servizi, per le quali le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate 

ex articolo 26 della legge n. 488/1999, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 

 l’art. 1, comma 13, del Decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla 

Legge 135/2021 che prevede per la stazione appaltante il diritto di recedere, in 

qualunque momento dal contratto, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 

dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell’atto di adesione, siano 

migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni 

economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della stessa 

Legge;  

 

 Il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 contenente il “Regolamento recante 

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” 

 

 l’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente i principi in materia di 

trasparenza; 

 

 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; 

 

 il “Regolamento per la disciplina e l’utilizzo delle carte di credito in ambito 

Esercito Italiano”, approvato con il decreto dell’Ufficio generale del Centro di 

responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” n. 13 in data 13 marzo 2020; 

  

 l’AA.VV alla direttiva 8007 “Linee guida e di indirizzo per l’efficientamento 

della filiera approvvigionativa in ambito F.A.” di recepimento del prefato 

Regolamento; 
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VISTI: la scrittura privata n. 143 del 30 luglio 2021 stipulata tra l’Ufficio Generale del  

Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” e la società Nexy 

Payments S.p.A. ed i documenti alla stessa allegati; 

 

 il decreto n. 398 del 3 agosto 2021 con cui è stato approvato l’Accordo Quadro; 

 

 la lettera prot. n. M_DE 0012000 REG2021 0158392 del 3 agosto 2021 con cui 

l’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito 

Italiano” ha comunicato che il contratto stipulato è da considerarsi esecutivo dalla 

data di ricezione della suindicata comunicazione; 

 

CONSIDERATO: che l’accordo quadro di cui sopra è stato stipulato in favore delle articolazioni 

identificate quali Centri Funzionali di Spesa dell’Esercito Italiano e che tra questi 

rientra anche il 3° Reparto Infrastrutture; 

 

VERIFICATO: che per ogni carta di credito rilasciata l’importo unitario della quota associativa 

annua è pari da contratto ad € 30,00 (IVA esclusa); 

 

 che il contratto di fornitura attuativo dell’Accordo Quadro avrà durata pari a 

trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di emissione delle carte di credito ; 

 

RITENUTO che per garantire le esigenze di funzionamento del 3° Reparto Infrastrutture sia 

opportuno acquisire due carte di credito i cui titolari saranno nominati dal titolare 

del potere di spesa con apposito provvedimento tra gli ufficiali ed i sottufficiali 

del 3° Reparto Infrastrutture; 

 

 di non aderire a nessuno dei servizi opzionali in quanto non necessari e/o 

confacenti alle finalità perseguite;  

 

ACQUISITO: il codice di adesione all’Accordo Quadro attraverso il sistema gestionale SIEFIN di 

Forza Armata cosi come richiesto dallo Stato Maggiore Esercito, Ufficio Generale 

del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito italiano” (codice di adesione 

n. AQ143/0/3); 

 

 tramite l’applicativo SMART CIG disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione il CIG derivato; 

 

CONSIDERATO  che alle spese per il pagamento del canone annuo potrebbero aggiungersi delle 

eventuali commissioni e/o spese accessorie determinabili esattamente solo a 

consuntivo e presuntivamente stimate per il triennio non superiori a € 100,00; 

 

CONSTATATO: che l’importo presunto dell’appalto trova copertura finanziaria negli importi 

assegnati/preavvisati dall’organo programmatore sul capitolo 4246/6 degli 

esercizi finanziari 2021 – 2022 -2023;  

 

VISTI: l’art. 540 del D.lgs. n. 66/2010 e l’art. 449 del D.P.R. n. 90/2010; 
 

AUTORIZZO 
 

il capo del servizio amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza  per l’affidamento diretto 

dell’appalto per il servizio finanziario pluriennale (trentasei mesi)  di pagamento attraverso carte di credito, in 

adesione all’Accordo Quadro Rep. n. 143 del 30 luglio 2021 stipulato dallo Stato Maggiore Esercito, Ufficio 

Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” con l’operatore economico Nexy 

Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione, 55, 20149, Milano, codice fiscale e Partita IVA 

04107060966, per una spesa massima di complessivi €  319,60 di cui € 219,60 quale costo del canone annuo 

dovuto per le carte di credito (IVA inclusa) ed € 100,00 quali somme a disposizione per eventuali commissioni 
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e/o spese accessorie e determino di contrarre l’affidamento delle prestazioni di cui sopra sulla base dei criteri e 

degli elementi essenziali di seguito specificati: 

 l’appalto sarà regolato dalle condizioni contrattuali del servizio contenute nella scrittura privata n. 143 del 

30 luglio 2021 e nei documenti alla stessa allegati; 

 il contratto attuativo sarà stipulato per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di emissione delle 

carte di credito oggetto dell’atto di adesione; 

 non sarà attivato alcun servizio opzionale; 

 l’affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione di un atto di adesione /ordinativo di fornitura 

utilizzando i modelli resi disponibili dalla società affidataria; 

 la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere nel caso in cui nel periodo di efficacia del contratto sia 

attivata una convenzione CONSIP migliorativa dell’accorso quadro ed il contraente non acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche; 

 la spesa sarà imputata sul capitolo 4246/6 degli esercizi finanziari 2021-2022-2023.  

 

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito www.esercito.difesa.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it  

 
Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

 il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

 il 2° originale sarà allegato all’ordine di spesa al momento della contabilizzazione a bilancio. 
 

 

 

 

 

 

per presa visione 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa BUCCA 

IL COMANDANTE 

Ten.Col. g. Pasquale MONTEDORO 

 

 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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