OR/G/NALE
4° REPARTO mPRASTRUTTURE
Bolzano

IN DATA 3 0 NOV. 20ZO

ATTO AUTOMZZAT1VO DI SPESA N. J5 9

VISTA: la richiesta impegno o0 41/MM m data 30/11/2020 del Sottufficiale Addetto agli
Automezzi, con la quale è pervenuta la richiesta d'inten'ento per: Fornitura di
materiali per il funzionamento di automezzi in carico a questo 4° Reparto
Infrastrutture;

VISTA.:; "c v la necessità di approvvigionare materiali per il funzionamento degli automezzi n
-s:fflKs^; -^ i^^ carico al Reparto da utilizzare come automezzi da impiegare per il trasporto di
'usure^ìsa.-fl-.^Ks-;-::^ r^'Tf^ personale del 4° Reparto Infrastrutture da mviare m attività fuori area per missioni

s-sra

all'estero;
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VISTA: : la leggesulla contabilità generale dello stato di cui al R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed il
relative regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive
modifica2ioni;
K*..?- .'-- •-
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VISTO:: .-; ^ l'art. 37,comma l, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recante U codice dei contratti pubblici
di lavori servizi e forniture;

i-.

VISTI:

il D.P.R. 207/2010 ed il D.P.R. 236/2012 per le parti ancora vigenti;

VISTO:

Particolo 66, commi 1,2 e3 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236;

-';fa""°--

CONSmERATO: che, ai fini dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'importo
presunto dei lavori risulta inferiore a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
-:^,;---1-'

VISTI:

gli artt. 449 e 451 del D.P.R. 90/2010 recante il "Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento militare";

ACCERTATO:

che il servizio da eseguire è connesso alle finalità istituzionali dell'Ente per attività
cormesse all'impiego di personale del 4° RI m missioni all'estero;

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio.
CONSroERATO: che le soglie massime annuali di cui all'art. l del dPCM 24/12/15 per la categoria
merceologica d'mteresse non sono state raggiunte,
AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo ad espletare gli atti di propria competenza finalizzati al soddisfacimento
dell'esigenza in titolo, mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
18/04/16 n. 50, con affidamento a Ditta in possesso dei requisiti generali, economici e finanziari e tecnico
organizzativi stabiliti dalle normative vigenti.

La spesa massima presunta di €. 189, l O (I.V.A. compresa) sarà imputata sul capitolo 11 89 art. l del corrente
esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
* 7° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;

• 2° originale sarà allegato al tìtolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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per presa visione:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATWO
FUNZIONARIO DELEGATO
Funz, Amm.vo Dr. Miche}é GRECO
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