
BRIGATA AEROMOBILE "FRIULI" 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1504 IN DATA 19/05/2021 

OGGETTO: 

VISTA: 

V I S T O: 

V I S T I: 

VISTO: 

RILEVATO: 

CONSIDERATO: 

VISTA: 

ACCERTATO: 

determina a contrarre per il rinnovo affidamento in concessione del servizio bar presso la "sala 
convegno unica" dell' Aeroporto "G. Vassura" sede del 7° rgt. aves "Vega". 
Importo presunto convenzionale dell'affidamento Euro 44.527,50 I.V.A. compresa. 
CIG 82039376FA. 

la richiesta di affidamento del servizio pervenuta dal 7° rgt. aves "Vega" con f.n. M_D E24030 
REG2020 0013762 in data 04 mago 2021; 

l'art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 
della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell'art. 159 
comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016; 

che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della 
qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016; 

che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nei limiti di importo di cui all'art. 36 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 129, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e che il relativo 
importo è contenuto nei limiti di cui all'art. 130 del predetto decreto; 

la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, avente per oggetto "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" con particolare riguardo al contenuto della determinazione a contrattare quale atto da cui 
prende avvio la procedura contrattuale; 

che il valore presunto è attribuito in maniera convenzionale non essendo nulla dovuto a carico 
dell' Amministrazione Militare per il Servizio in oggetto trattandosi di affidamento in concessione, 

AUTORIZZO 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio 
Amministrativo alla stipula dell' Atto di rinnovo per l'importo di Euro 44.527,50 iva compresa. 
In armonia con quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 35/2012, dovrà essere verificata la 
possibilità che quanto oggetto di spesa rientri nei metaprodotti dei bandi pubblicati sul M.E.P.A. da CONSIP S.p.A .. 
La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui: 

una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso; 
una copia per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

La presente determinazione amministra va, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi eli' art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale. 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AM 

(Ten.Col. com. Walte 
IVO 

(Gen ............. """'." 
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