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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 
 

CAPITOLI 4246/12 e 1282/24       E.F. 2021 -2022 

 
ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 359 IN DATA 16 SETTEMBRE 2021 

 
 

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

lavori urgenti di riparazione e ripristino delle coperture e degli elementi 

costituenti il sistema di smaltimento acque meteoriche presso il Circolo 

Unificato dell’Esercito in Mantova e presso due palazzine per alloggi 

demaniali in Cremona e in Pavia.  CIG 8887238CCB. 
 

 VISTI: le lettere protocollo: 

- M_D E23658 REG2021 0001743 in data 26-02-2021; 

- M_D E23658 REG2021 0003337 in data 19-04-2021; 

- M_D E23658 REG2021 0004533 in data 01-06-2021; 

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

Servizio Amministrativo la documentazione tecnica inerente gli interventi di cui 

sopra; 

 i verbali di urgenza n. 4 in data 24-02-2021, n. 12 in data 01-04-2021 e n. 17 in data 

26-05-2021 redatti ai sensi dell’art. 69 del DPR 15 novembre 2012, n. 236 ed 

annessi alle richieste fondi; 

 la comunicazione prot. n. 0031238 del 05-05-2021 del Comune di Cremona con la 

quale si sollecitava, tra l’altro, l’intervento urgente di messa in sicurezza 

dell’immobile sito in via Bissolati 91; 

PRESO ATTO: 

 

 

 

 

della necessità di provvedere agli interventi urgenti di: 

- manutenzione della copertura, messa in sicurezza ed opere accessorie al fine di 

ripristinare la continuità del manto in tegole, oltre interventi di ripristino della 

facciata e di un muro perimetrale della palazzina demaniale sita in via Bissolati 

91; 

- ripristino della funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a 

servizio della copertura del fabbricato principale del Circolo Ufficiali 

dell’Esercito sito in Mantova, Corso V. Emanuele II; 

- manutenzione della copertura ed opere accessorie al fine di ripristinare la 

continuità del manto presso la palazzina alloggi demaniali sita in Pavia, via Tasso 

2/a specie in corrispondenza dell’alloggio EPV 0008; 

CONSIDERATO: 

 

che gli interventi sono necessari a consentire la piena fruibilità dei locali del 

Circolo Ufficiali e degli alloggi demaniali abitati dalle famiglie del personale 

militare e ad arrestare fenomeni di degrado conseguenti alle copiose infiltrazioni di 

acque meteoriche; 

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; 



 

Pag. 2 di 4 

 

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”; 

 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. 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 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; 
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VISTO: 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; 

ACCERTATO: 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; 

 che il pagamento del contributo ANAC è subordinato all’emissione quadrimestrale 
di apposito MAV da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO: l’atto autorizzativo di spesa n. 331 del 1 settembre 2021 con il quale è stato 

autorizzato l’affidamento diretto dei lavori in oggetto all’operatore economico 

M.S.A. Costruzioni Edili Generali s.r.l., con sede in via Giuseppina, 28, Cella 

Dati (CR), codice fiscale/Partita IVA 01659400194, individuato, nel rispetto del 

criterio di rotazione, fra gli operatori economici iscritti all’albo del 3° Reparto 

Infrastrutture, per la categoria OG1, per l’area geografica di esecuzione degli 

interventi, per la soglia di importo compresa tra 40.000,00 e 150.000,00 euro, 

abilitati altresì sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la 

spesa massima di € 65.847,55 indicando quale strumento per la formalizzazione 

dell’affidamento la trattativa diretta tramite il MEPA; 

ACCERTATO:  che non esistono convenzioni CONSIP inerenti ai lavori da appaltare; 

 che quanto in oggetto è acquistabile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), bando Lavori, categoria merceologica “Lavori di 

manutenzione – Edili”, categoria merceologica “OG1 – Edifici Civili e industriali”; 

ACCERTATA: la disponibilità del citato operatore economico a presentare un’offerta; 

AVVIATA: in data 1 settembre 2021 una Trattativa Diretta sul MEPA (TD n. 1775997) per 

l’affidamento diretto dei lavori, in oggetto all’operatore economico M.S.A. 

Costruzioni Edili Generali s.r.l., con sede in via Giuseppina, 28, Cella Dati (CR), 

codice fiscale/Partita IVA 01659400194; 

CONSIDERATO: che l’operatore economico M.S.A. Costruzioni Edili Generali s.r.l. ha confermato il 

prezzo ribassato offerto in sede di consultazione, impegnandosi pertanto ad eseguire 

i lavori ad un prezzo di netti euro 38.606,05, oltre euro 15.393,95 quali oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTA: la determina n. 14 del 7 settembre 2021 con cui è stato aggiudicato l’appalto in 
oggetto all’operatore economico M.S.A. Costruzioni Edili Generali s.r.l.; 

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

 che la spesa inerente all’appalto trova copertura finanziaria nei fondi 

preavvisati/assegnati dal competente organo programmatore sui capitoli 1282/24 e 

4246/12 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022; 

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

a) l’affidamento delle prestazioni di cui in oggetto all’operatore economico M.S.A. Costruzioni Edili 

Generali s.r.l., con sede in via Giuseppina, 28, Cella Dati (CR), codice fiscale/Partita IVA 

01659400194, per la spesa massima indicata nel quadro economico che segue: 

 

A Importo dei lavori a base di gara (IVA 10%) € 34.936,76 

B Prezzo offerto dei lavori (IVA 10%) € 31.961,46 

C Importo degli oneri per la sicurezza (IVA 10%) € 10.553,30 

D Importo dei lavori a base di gara (IVA 22%) € 7.263,14 

E Prezzo offerto dei lavori (IVA 22%) € 6.644,59 

F Importo degli oneri per la sicurezza (IVA 22%) € 4.840,65 

G Importo contrattuale € 54.000,00 

H 
IVA al 10% su B+C (versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/72) 
€ 4.251,48 

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

n. 633/72) 
€ 2.526,75 

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

oneri per la sicurezza ed IVA) 
€ 5.099,32 

M SPESA TOTALE  € 65.847,55 

 

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. 
 

La spesa complessiva di euro 65.877,55 sarà imputata; 

- per l’importo massimo di euro   4.752,20 sul capitolo 1282/24, esercizio finanziario 2021; 

- per l’importo massimo di euro 61.095,35 sul capitolo 4246/12, esercizio finanziario 2021; 

- per l’importo massimo di euro        30,00 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.ite 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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