
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 
PADOVA 

ATTO AUTORIZZATIVO 301 DEL 05/07/2021 

 

OGGETTO: ID 6518 – PADOVA – Alloggi  demaniali  EPD0217 di via Pomponazzi 18/C ed EPD0214 

di via Pomponazzi 20/7; 

ID 6553 – ALBIGNASEGO – Alloggio demaniale EPD0243 di via Caravaggio 5/B - 

Lavori edili ed idraulici di manutenzione straordinaria.  

Spesa presunta € . 12.100,00  IVA 10 % ed ogni altro onere compreso 

VDS 45850 – Capitolo 1282/12  – Es Fin. 2021 

IL COMANDANTE 

 

VISTI i R.R. D.D. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; il D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82; il D.Lgs. n. 50/2016; il D.P.R. n. 207/2010; 

il D.P.R.n. 236/2012; il D.Lgs. n. 66/2010; il D.P.R. n. 90/2010; la L. 190/2012; 

il D.Lgs. n. 192/2012;il D.M. n. 55/2013; 

VISTO  il capitolato nr.  63 Datato 02/07/21 Ufficio Alloggi 

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza sopra menzionata; 

CONSIDERATO a mente dell’art. 37 co. 1 del D.lgs 50/2016 per la presente esigenza non 

sussiste l’obbligo di aderire al mercato elettronico; 

CONSIDERATO che per tale esigenza non sussiste l'obbligo di aderire al Sistema Accentrato 

delle Manutenzioni in quanto l'intervento rientra nelle eccezioni di cui l'art. 5 

lettera b) del Decreto. 8/10/2012 del M.E.F.;  

TENUTO CONTO che per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto e’ stata assicurata la  
copertura finanziaria a favore di queste Ente sul citato capitolo . 

AUTORIZZA 

Il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza, facendo 

ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei  

Lavori in oggetto per l’importo complessivo presunto di €.12.100,00  IVA 10% ed ogni altro onere 

incluso, con affidamento diretto mediante ricerca di mercato sulla base e degli elementi essenziali di 

seguito specificati: 

1. Invito degli Operatori Economici iscritti all’Albo del 5° Reparto Infrastrutture e/o tramite Mercato 

della Pubblica Amministrazione, in questo caso l’affidamento sarà regolato dalle norme di e-

procurement del MEPA; 

2. L’offerta dovrà essere  ritenuta congrua in rapporto alla qualità della prestazione e, rispondente 

all’interesse pubblico che in tempi brevi questo Reparto deve soddisfare;  

3. Il contratto sarà stipulato a corpo e affidato secondo corrispondenza commerciale art. 32 co. 14 

del D.lgs 50/2016 e smi e/o tramite RDO,TRATTATIVA DIRETTA, ODA, ASP messe a disposizione 

da CONSIP/acquistiinretepa/MEPA; 

4. Esonero cauzionale previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (0,75%);  

5. Le penali da applicare saranno quelle stabilite dall’art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e smi;  

6. Le lavorazioni ai soli fine del rilascio del CEL ricadono nella categoria    OS3 

7. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di buona 

esecuzione o dalla ricezione della fattura se successiva con  imputazione sul cpt. 

1282/12 

 

8. Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi tutti gli atti relativi alla procedura saranno oggetto di 

pubblicazione sul sito www.esercito.difesa.it  

Il presente atto è redatto in doppio originale di cui: uno da allegare alla raccolta custodita dal Capo 

Gestione Finanziaria; uno da allegare al titolo di pagamento. 

                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                            IL COMANDANTE in s.v. 

                                                                                           (Ten.Col. g.(fv.) Antonio TONI) 

        PER PRESA VISIONE AI FINI DELL’ESECUZIONE 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm. Dott. Pierpaolo SCHIAROLI 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 art. 3 
 

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

