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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 

 

CAPITOLO 4246/12                                                                   E.F. 2021 - 2022 

 
 

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 358 IN DATA  16 SETTEMBRE 2021 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, dei 

servizi urgente di manutenzione del verde all’interno dell’Ex Stabilimento 

Chimico Militare in Cerro al Lambro (MI), nonché dei compendi 

infrastrutturali insistenti nei comuni di Milano, Mantova, Pizzighettone 

(CR), finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e tutela 

della salute pubblica.  CIG 8885006AE4 

 

VISTI: le lettere protocollo: 

- M_D E23658 REG2020 0007667 in data 03-09-2020; 

- M_D E23658 REG2021 0004541 in data 02-06-2021; 

con le quali l’Ufficio Lavori, ha trasmesso al Comando sovraordinato ed al 

Servizio Amministrativo la documentazione tecnica inerente gli interventi di 

cui sopra; 

 
 il verbale di urgenza n. 13 in data 13-05-2021 redatto ai sensi dell’art. 69 del 

DPR 15 novembre 2012, n. 236 ed annesso alla richiesta fondi; 

 
PRESO ATTO: della necessità di provvedere agli interventi urgenti di: 

 rimozione della vegetazione e degli infestanti al fine di consentire la 

prosecuzione degli interventi urgenti di indagine del terreno interessato 

da una contaminazione storica, relativamente all’area demaniale di Cerro 

al Lambro – “Ex Stabilimento Chimico Militare; 

 verifica delle condizioni di stabilità ed interventi di manutenzione degli 

alberi presenti all’interno di compendi militari e di compendi alloggiativi, 

a tutela dei beni e del personale militare e delle famiglie che all’interno 

vi dimorano; 

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”; 

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

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 
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VISTI: 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. 69 del D.P.R. n. 236/2012 che disciplina i lavori di urgenza in ambito 

Ministero Difesa; 

 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 utilizzando le convenzioni quadro”; 

 l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede 

che 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, le Pubbliche Amministrazioni 

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; 

 l’art. 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011 

che attribuisce all’Agenzia del Demanio a decorrere dal 1° gennaio 2013 le 

decisioni di spesa, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e 

straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per 

finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato e stabilisce le eccezioni;  

 il decreto direttoriale 8 ottobre 2012 del M.E.F. inerente la “Manutenzione 

degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni”; 

 l’art. 1, comma 504 della l. n. 208/2015 con il quale si stabilisce che “gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 
possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”; 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 
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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. 0093785 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; 

 l’atto autorizzativo di spesa n. 325 del 30 agosto 2021 con il quale è stato 

autorizzato l’affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore 

economico Colombo Giardini s.r.l., individuato a seguito di consultazione 

informale tra più operatori economici iscritti al bando “Servizi”, per la 

categoria merceologica “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” sulla 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la 

spesa massima di € 125.416,49 indicando quale strumento per la 

formalizzazione dell’affidamento la trattativa diretta tramite il MEPA; 

AVVIATA: in data 31 agosto 2021, una Trattativa Diretta sul MEPA (TD n. 1810735) per 

l’affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore economico 

Colombo Giardini s.r.l., con sede in via Regina n. 16, Cernusco Lombardone 

(LC), codice fiscale/ P.IVA 02959360136, avente scadenza il 2 settembre 

2021 alle ore 18:00;  

CONSIDERATO: 

 

che, in data 1 settembre 2021, l’operatore economico Colombo Giardini s.r.l. 

ha offerto un ribasso percentuale del 35,64%, pari ad un prezzo ribassato di € 

66.963,92 di cui € 13.464,21 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

migliorando dello 0,061% l’offerta fatta in fase di consultazione informale; 

VISTA: la determina n. 13 del 7 settembre 2021 con cui è stato aggiudicato l’appalto 

in oggetto all’operatore economico Colombo Giardini s.r.l.; 

ACCERTATO: in capo all’operatore economico il possesso dei requisiti generali e speciali 

previsti dalla normativa vigente; 

 l’onere per la stazione appaltante di provvedere al versamento della 

contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della 

legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come da Delibera ANAC n. 1197 del 

18/12/2019, nella misura di € 30,00; 

VERIFICATO: 

 

 

che le esigenze oggetto dell’affidamento trovano adeguata copertura 

finanziaria nei fondi rispettivamente assegnati e preavvisati dall’Organo 

programmatore sui capitolo 4246/12 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022; 
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VISTI: l’art. 551 del D.L.gs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” (C.O.M.) 

relativo all’istituzione del fondo scorta, per le esigenze delle Forze armate e 

per quelle dell’Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee 

deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle 

periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio; 

 l’art. 508 del D.P.R. 90/2010 “ Testo Unico delle disposizioni regolamentari 

in materia di Ordinamento Militare (T.U.O.M.) che stabilisce che il fondo 

scorta possa essere utilizzato “per fronteggiare momentanee deficienze di 

cassa nonché' esigenze connesse  […] al pagamento di qualsiasi altra somma, 

non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese 

indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo 

accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura 

finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il 

pareggio della partita”; 

 l’art. 7-ter del D.lgs. n. 90/2016, con il quale è stata prevista per i Ministeri 

cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e 

sicurezza e soccorso civile, la possibilità di istituire uno o più fondi di bilancio, 

denominati fondi scorta (di contabilità ordinaria) a far data dal 01/01/2019; 

 le Istruzioni Operative per l’utilizzo del fondo scorta (SMD-F-020) Ed. 2020; 

 l’art. 451 del T.U. del D.P.R. n. 90/2010. 

 

DISPONGO 

 

a) l’affidamento delle prestazioni di cui in oggetto all’operatore economico Colombo Giardini 

s.r.l., con sede in via Regina n. 16, Cernusco Lombardone (LC), codice fiscale/ P.IVA 

02959360136, per la spesa massima indicata nel quadro economico che segue: 

 

A Importo del servizio a base di gara  € 83.124,42 

B Ribasso offerto – 35,64% € - 29.625,54 

C Importo ribassato del servizio  € 53.498,88 

D Importo degli oneri per la sicurezza  € 13.464,21 

E Importo contrattuale  € 66.963,09 

F 
IVA al 22% (versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/72) 
€ 14.731,88 

G 
Somme a disposizione dell’A.D. per imprevisti (comprensive di 

IVA ed oneri per la sicurezza) 
 7.548,36 

H SPESA TOTALE  € 89.243,33 

 

b) Il pagamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di € 30,00 quale contributo 

dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, a seguito 

dell’emissione del relativo MAV. 
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La spesa complessiva di € 89.273,33 sarà imputata: 

 

 per l’importo massimo di euro   49.154.04 sul capitolo 4246/12, esercizio finanziario 2021; 

 per l’importo massimo di euro   40.119,29 sul capitolo 4246/12, esercizio finanziario 2022; 

 

 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.lgs. 50/2016 il presente documento sarà pubblicato 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. 

 

 

 

 

 

per presa visione 

IL CAPO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Funz. Amm. dr. Antonio Giulio Smorto 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm. dr.ssa Anna Rosa Bucca  
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