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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano 22, 20145 Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 

CAPITOLO 4246/12               E.F. 2021 

 

 

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. 349 IN DATA 9 SETTEMBRE  2021 

 

 

OGGETTO: Fornitura di materiale accessorio alla sostituzione del contatore 

dell’acqua presso la caserma “Carroccio”, sede del 3° Reparto 

Infrastrutture.  CIG Z7732E21F6. 

 

 

PREMESSO che il Consorzio Servizi Qualificati, società incaricata da MM S.p.A. come ditta 

esecutrice del servizio di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua potabile, 

con mail del 25 maggio 2021 ha chiesto un sopralluogo congiunto con un tecnico 

del 3° Reparto Infrastrutture per verificare la compatibilità dell’impianto esistente 

con il nuovo contatore da installare;  

 che in tale sede è stato rilevato un malfunzionamento per obsolescenza della 

saracinesca posta a valle del citato contatore e installata sulla dorsale principale di 

distribuzione e di proprietà dell’A.D.;  

VISTA: la lettera prot. n. 0007382 09-09-2021 dell’Ufficio Lavori del 3° Reparto 

Infrastrutture con cui è stato chiesto la fornitura di n. 2 valvole a sfera da 2” e di 

n. 1 rubinetto d’ispezione da ½ ed è stato allegato il preventivo della società 

Sanitaria Lodigiana S.p.A.; 

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. n. 

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” 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 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; 

 l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 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 
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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 

utilizzando le convenzioni-quadro”; 

 l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 con il quale si stabilisce 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” di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 la direttiva del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, prot. 

n. 093785 del 10 giugno 2020 recante le “Linee guida e di indirizzo nei settori del 

bilancio, del procurement e giuridico – amministrativo” edizione 2020; 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune 

norme del codice dei contratti, convertito con modificazioni dalla legge 11 

settembre 2020, n.120; 

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla 

legge 29 luglio 2021, n.108; 

CONSIDERATO che il materiale acquistato sarà immediatamente posto in opera in sostituzione di 

quello già in opera, vetusto e non più funzionante;  

 che l’intervento di sostituzione rientra fra quelli di minuto mantenimento della 

caserma; 

ACCERTATO: che trattasi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00; 

 che non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti all’affidamento della 

fornitura di cui in oggetto;  

 che non sussiste, in considerazione dell’importo, l’obbligo del ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO: di acquistare il materiale richiesto mediante affidamento diretto all’operatore 

economico Sanitaria Lodigiana S.p.A. in grado di fornire tutto il materiale a costi 

considerati congrui rispetto a quelli di mercato per materiali aventi specifiche 

tecniche simili; 

VERIFICATO: che la spesa  trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

VISTI: l’art. 540 del D.lgs. n. 50/2016 e l’art. 449 del T.U. del D.P.R. n. 90/2010 
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AUTORIZZO 
 

il Capo Servizio Amministrativo al compimento degli atti di gestione di propria competenza per 

l’affidamento diretto della fornitura in oggetto all’operatore economico SANITARIA LODIGIANA 

S.p.A. con sede legale in via Cosimo Canovetti n. 4, 25128, Brescia (BS), codice fiscale /P.IVA 

04369310968, per una spesa massima di € 132,50 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo 4246/12 del 

corrente esercizio finanziario e determino di contrarre l’affidamento di cui sopra sulla base dei criteri e 

degli elementi essenziali di seguito specificati: 

a) il contratto sarà stipulato a corpo; 

b) l’affidamento sarà formalizzato a mezzo corrispondenza commerciale; 

c) il materiale sarà ritirato da un incaricato del 3° Reparto Infrastrutture entro il termine di cinque giorni 

lavorativi dalla trasmissione della lettera d’ordine; 

d) il materiale acquistato, ove necessario, dovrà essere assunto nella consistenza patrimoniale del 

Reparto secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 
e) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione del certificato di buona esecuzione o dalla 

ricezione della fattura se successiva. 

 

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 nomino il Serg. Magg. Pasquale Faino direttore dell’esecuzione 

contrattuale della fornitura con i compiti di cui al DM 7 marzo 2018 n. 49. 

 

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sui siti 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 al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 

 

 

IL COMANDANTE  

Ten. Col. g. Pasquale Montedoro 

 

per presa visione 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa Bucca 

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