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                 PRIMO ORIGINALE 

                 

8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 - 00181 Roma – Codice fiscale 80246030581 
 

Atto Autorizzativo n. 393 del 14/04/2021 

Capitolo 1282/24 Esercizio Finanziario 2021 Fascicolo 48 
 

Determina a contrarre per l’appalto: Roma (RM) – Caserma “E. ROSSO” – Palazzina BEVILACQUA 

– Acquisto materiale LAN. 

CIG Z0C3159AA2 - CUP D895211003540001 
 

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.; 

- le linee guida ANAC e i decreti del M.I.T. attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016; 

- 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.;   

- il D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.; 

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- 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”; 

- il D.L. 06/07/2011, n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15/07/2011, n. 111 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 12 

in merito alla manutenzione degli immobili pubblici ed i relativi accordi quadro del sistema accentrato delle 

manutenzioni cd “Manutentore Unico”; 
 
 

PRESO ATTO della Convenzione, attualmente attiva, per la fornitura in oggetto, “RETE LOCALE 7 – Lotto 1”, 

che è stata stipulata da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la società 

Telecom Italia s.p.a., quale aggiudicataria delle procedute di gara, ai sensi dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 

sm.i., dall’art. 58 L. 23 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001; 
 

 

VISTA la Convenzione Consip “RETE LOCALE 7 – Lotto 1” – attiva dal 2/12/2020, alla quale l’Amministrazione 

intende aderire per la fornitura della richiesta dell’Ufficio Lavori per una spesa di 12.858,00 € oltre I.V.A. 22% per 

complessivi 15.686,76 € come da listino prezzi della Convenzione. 

 

DATO ATTO CHE 

- gli il CIG del presente affidamento è Z0C3159AA2; 

- che il CUP è D89521003540001; 

- che l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 prevede la nomina del responsabile unico per gli appalti relativi a forniture 

e servizi, e che, pertanto, è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di 

affidamento il Ten. com. Nicola D’ANTUONO; 

 

VISTO l’art. 29 D.Lgs 50/2016 che prevede l’obbligo di pubblicizzazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere sul profilo del committente e 

nella sezione “Amministrazione trasparente2, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n.33; 
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PRESO ATTO che la spesa trova la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 1282/R/24 del corrente esercizio 

finanziario,a seguito di specifica assegnazione nel SIEFIN 

 

D E T E R M I N A 
 

a) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di aderire alla Convenzione Consip RETE LOCALE 7 – Lotto1 ed affidare alla TELECOM ITALIA SPA – con 

sede legale in Milano – P.IVA 00488410010 Acquisto materiale LAN per la Caserma “E. ROSSO” – 

Palazzina BEVILACQUA in Roma (RM) per una spesa complessiva di euro 12.858,00 oltre iva 22%;  

c) che la fase di esecuzione sarà curata da personale tecnico dell’Ufficio Lavori di questo Reparto, all’uopo 

designato. 
 

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. 

 
 

 f.to IL COMANDANTE e 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

f.to p.p.v. IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  Ten. com. Nicola D’ANTUONO 


