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                   PRIMO ORIGINALE 

 
8° Reparto Infrastrutture 

- Ufficio Amministrazione -  
Via Todi, 6 - 00181 Roma – Codice fiscale 80246030581 

 

Atto Autorizzativo n. 392 del 14.04.2021 
Capitolo 1227-12 Esercizio Finanziario 2021 Fascicolo 234 

 

Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
11 settembre 2020 n. 120 per l’esigenza: Servizio per l’affidamento della pubblicità per il bando di 
gara n. 10/2021 CIG 86995339BB – Rifacimento illuminazione perimetrale interna al comprensorio 
– Roma  - Caserma PEROTTI - Spesa presunta: importo € 10.000,00  (diecimila/00) I.V.A. inclusa. 
 

IL COMANDANTE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
VISTI: il R.D. 18/11/1923, n. 2440 modificato dalla L. 31/10/2002, n. 246 e s.m.i.; 

il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello 
Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.; 
l’art. 4 del D.L. 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106; 
il D.P.R 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.; 
le Istruzioni Tecnico Applicative (“I.T.A.”) al Regolamento per l’Amministrazione e la 
Contabilità degli Organismi della Difesa (“R.A.D.”), approvato con D.P.R. 21/12/2006, n. 
167 e s.m.i.; 
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. e il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 e s.m.i.; 
il D.P.R. 15/12/2010, n. 270 e s.m.i.; 
il D.lgs. 28/12/1998, n. 496 e s.m.i.;   
il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
il D.lgs. 15/03/2010, n. 66 e s.m.i. e il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 e s.m.i.;   
la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali”; 
la Direttiva sul Funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito 
Italiano” E.F. 2017; 
la direttiva prot. n° 411/COORD/2°UFF in data 09/11/1992 di SEGREDIFESA; 
la direttiva prot. n° 1/057278/UCT in data 18/06/1993 di GENIODIFE; 
la Circolare n° 60 in data 08/07/2013 della Direzione di Amministrazione dell’Esercito e le 
allegate disposizioni del Segretariato Generale della Difesa; 

VISTO:    l’art. 36 comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50; 
 

CONSIDERATO: il decreto del MIT del 02/12/2016, pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, che 
prevede l'obbligo della pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla G.U.R.I e su 2 
quotidiani nazionale e locale; 

CONSIDERATO:   che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto attività di servizio 
comparabile con  quello relativo  alla presente procedura;  

CONSIDERATO:   che il servizio sarà regolato dalle Condizioni Generali di adesione di pubblicazione 
on-line delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale; 

CONSIDERATO:   che la spesa dei 2 quotidiani è inferiore a € 5.000,00 e prescinde dall'obbligo 
dell'utilizzo del sistema MePA; 
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CONSIDERATO:  che l’esigenza è da ritenersi assolutamente necessaria e improcrastinabile in quanto 
trattasi di attività obbligatoria; 

CONSIDERATA:   la necessità di garantire comunque il servizio nelle more dell’assegnazione dei 
fondi necessari, in quanto il non soddisfacimento potrebbe arrecare sanzioni da parte 
dell’ANAC; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

di eseguire il servizio di cui sopra sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito 
specificati tramite il Portale “IOL – Inserzioni on line” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. e con affidamento diretto ai 2 quotidiani “GAZZETTA DELLO SPORT” 
Nazionale e “CORRIERE DELLA SERA”Locale di Roma. 
La presente determina viene emessa in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta 
delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine 
di pagamento. 
 

AUTORIZZA  
 

Il Capo Ufficio Amministrazione: 
 

- ad effettuare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50, ad effettuare gli atti di gestione 
di propria competenza per il servizio in oggetto con ricorso ad affidamento diretto entro il 
limite massimo di spesa sopra indicato. 

- il pagamento del corrispettivo attingendo dai fondi accreditati al Funzionario Delegato 
tramite piattaforma SICOGE, ovvero anticipando la spesa con il fondo scorta in caso di 
momentanea indisponibilità di cassa. 

 

Il presente Atto viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni 
amministrative, l’altro per la documentazione di spesa da allegare all’ordine di pagamento 
nonché pubblicato sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante sul sito 
www.esercito.difesa.it– bandi di gara – Determina a Contrarre e sul sito 
www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti. 

 
 
 

IL COMANDANTE e  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
 

p.p.v. 
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

e CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
F.to Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 
Originale firmato e custodito agli atti di questa S.A. 
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