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OR/GJNALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Vittorio Veneto, 84 -39100 Bolzano
Codice Fiscale 94067020217

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. 30 IN DATA 26/01/2022

Capitolo 4153 art. 2

OGGETTO:

CONSIDERATA:

ACCERTATO:

CONSTATATO:

TENUTO CONTO:

VISTI:

E.F. 2022

Affidamento diretto a unico operatore economico del servizio di pulizia e igiene
ambientale della caserma Cadorna in Bolzano - periodo febbraio-marzo 2022.
Codice Identifìcativo di Gara ZDD34F3459.

la necessità di assicurare la continuità del servizio di pulizia e garantire la tutela della
salute dell'ambiente di lavoro nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2011;

che con Atto Autorizzativo n. 642 in data 23/12/2021 è stato autorizzato l'affìdamento
diretto del servizio in parola, in via transitoria, per il mese di gennaio 2022, alla B&R
Service srl, nelle more di finalizzare l'adesione alla convenzione CONSIP denominata
"pulizia caserme e servizi aggiuntivi" - lotto 3;

che per il servizio in oggetto è stata recentemente attivata la convenzione CONSIP
denominata "pulizia caserme e servizi aggiuntivi" che comprende, nel lotto 3, gli enti
dislocati nella Provincia di Balzano;
che nell'ambito della citata convenzione è stata predisposta la richiesta preliminare di
fornitura n. 6507296, con richiesta di decorrenza del servizio, compatibilmente con la
capacità organizzativa della ditta aggiudicataria, dall'l febbraio 2022;
che a seguito di sopralluogo, il Consorzio C.I.C.L.A.T., aggiudicatario del Lotto 3
della convenzione CONSIP in argomento, di interesse di questo Reparto, ha
provveduto a redigere e inviare, con mail del 20 gennaio scorso, il Piano Dettagliato
delle Attività n. 305 nel quale è prevista l'attivazione del servizio di pulizia a decorrere
dal l aprile prossimo;

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 l, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art.
l, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012;

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed 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,comma2,delD.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;
1'art. 1, comma 449, del 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
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VISTI:

RAVVISATA:

CONSTATATO:

RITENUTO:

CONSIDERATO:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro";
l'art. l, 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";
la direttiva del Centro di Responsabilità Amministrativa "Esercito Italiano'", prot. n.
0093785 del 10 giugno 2020 recante le " Linee giuda e di indirizzo nei settori del
bilancio, del procurement e giuridico - amministrativo'" edizione 2020;
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 l marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del l O luglio
2019;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
rinnovazione digitale" che tra l'altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune
norme del codice dei contratti, convcrtito 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" convcrtito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021, n.108;

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 success iva 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;
la necessità e inderogabilità di garantire la continuità del servizio in oggetto,
trattandosi di esigenza a tutela della salute ed igiene sui luoghi di lavoro a beneficio
del personale civile e militare dipendente, ancor più cogente stante il perdurare dello
stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

che quanto in oggetto era stato acquisito, per l'anno 2021, sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante Trattativa Diretta n. 1551999 con
la B & R Service srl, codice fiscale e partita IVA 02690100215, con sede legale in via
G. di Vittorio n. 29/C - Balzano;

che esigenze di economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità siano incompatibili
con una procedura ordinaria;

che l'importo dell'affidamento è al di sotto della soglia prevista dall'art. 36, comma
2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
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CONSTATATO:

CONSIDERATO:

ACCERTATO:

VISTI:

che l'affidamento non comporta contribuzione all'ANAC da parte della Stazione
Appaltante, in quanto di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa;

che l'importo massimo dell'affidamento è pari complessivamente ad € 3.343,42 di cui
€ 2.740,50 per l'esecuzione del servizio, € 0,00 per oneri per la sicurezza, ed € 602,92
quale P/A al 22%;

che la spesa in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nei fondi assegnati sul
capitolo 4153 art. 2 dell'esercizio finanziario 2022, in relazione ai preavvisi SIEFIN
ricevuti da questo Ente;

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

AUTORIZZO

l'affìdamento diretto del servizio in oggetto alla B & R Service srl, codice fiscale e partita IVA 02690100215,
con sede legale in via G. di Vittorio n. 29/C - Balzano, per la spesa massima di € 3.343,42, IVA inclusa, da
imputarsi sul capitolo 4153 art. 2 dell'esercizio finanziario 2022, 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;
d) le condizioni tecnico-economiche del servizio sono quelle di cui alla Trattativa Diretta n. 1551999 stipulata

sul MEPA con la Ditta citata e dell'affidamento diretto del servizio per il mese di gennaio 2022;
e) il servizio avrà una durata di n. 2 mesi a decorrere dal l febbraio 2022 e sino al 3 l marzo 2022;
f) il pagamento sarà effettuato, su base mensile, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di buona

esecuzione o dalla ricezione della fattura se successiva.

Nelle more del perfezionamento dei relativi Ordini di Accreditamento autorizzo il ricorso al Fondo Scorta per
il pagamento delle relative fatture.

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 nomino l'Ass. Ammvo Mauro BADOLATO direttore dell'esecuzione
contrattuale del servizio, con i compiti di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente documento sarà pubblicato sui siti www.esercito.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.

Il presente provvedimento è redatto in unico originale da custodire nel registro delle disposizioni
amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione Finanziaria.
All'ordine di pagamento sarà allegata copia digitalizzata resa conforme all'originale del presente atto,

PER PREU VISIONE
IL CAPO SERVIZIC^AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. com. cenato BIANCO)
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