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BRIGATA AEROMOBILE "FRIULI" 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 2087 IN DATA 12/0712021 
CAPITOLO 1215/1 Es. Fin. 2021 - C.R.A. N. 4 

OGGETTO: 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

detennina a contrarre per ripristino condizioni di funzionamento della centrale tennica per la 
produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento della mensa PG315 per il 7° Reggimento A VES 
"Vega" 
Spesa presunta di euro 1.500,00 Iva esente ai sensi dell'Art. 9 co. 6 del D.P.R. 633/72. 
CIG Z36326F2BB. 

VISTO: l' E.P.D.S. n. 63 prot. n. 0020788 in data 08.074.2021 del 7° RGT. AVES "VEGA" di RIMINI; 

VISTI: gli AA.DD. n. 1 e 2 in data 1 gen. 2021 e s.m.i.; 

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

VISTI: 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 nonna dell'articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

VISTO: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di 
quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 
nella giurisprudenza dell' ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 
l'obbligatorietà dell 'utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 
quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

VISTO: l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 
detenninano di contrarre, in confonnità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE: le detenninazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell' Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTA: la Direttiva 8003 - La programmazione Integrata del Settore Esercizio ED 2019-2021 che, alla fase 5 
dello sviluppo ciclo programmatico finanziario, prevede che le Stazioni Appaltanti utilizzino apposita 
funzionalità sul SIEFIN, definiscano e validano i Piani (programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi); 

RICONOSCIUTA: pertanto, la necessità di attivare le procedure contrattuali per il conseguimento degli obiettivi, in 
annonia alle nonne vigenti in materia e secondo gli intendimenti di dettaglio declinati nell'indicato 
progetto di spesa; 

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o 
da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 
488/1999 e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 
processo autonomo di acquisizione; 

CONSIDERA TO: 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; 

TENUTO CONTO: che in ragione della modesta entità della spesa e del suo carattere saltuario ed occasionale non risulta 
conveniente esperire la procedura contrattuale ordinaria in quanto l'ulteriore differimento 
dell' esecuzione della commessa potrebbe arrecare pregiudizio alle attività d'istituto, logistiche, 
addestrative e operative connesse con l'impiego in Teatro Operativo e in ambito nazionale; 

TENUTO CONTO: che in confonnità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 come modificato 
dal D.Lvo 106/09 per le modalità di svolgimento dell'appalto è necessario redigere il DUVRI; i costi 
di sicurezza sono pari a € 22,72 iva compresa; 

VISTA: 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 fonnazione e gestione degli elenchi di operatori 
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ACCERTATO: 

VISTE: 

VISTA: 

PRESO ATTO: 

TENUTO CONTO 

economici" con particolare riguardo al contenuto della determinazione a contrattare quale atto da cui 
prende avvio la procedura contrattuale, 

che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di 
programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente esercizio finanziario; 

le Direttive di COMFOTER COE "Direttiva 7016 - L'approntamento dei Comandi e delle Unità 
dell'Esercito italiano", Ed. 2017; "Direttiva 7011 - Sessione formativa/addestrativa del personale, non 
inquadrato in unità organiche definite che, singolarmente o in piccole aliquote, sia destinato a operare 
nell'ambito di Missioni Internazionali, Organismi Internazionali in Italia e all'estero e nei Comandi 
Multinazionali di Contingenza", Ed. 2017; "Direttiva 7014 - L'approntamento delle Unità nel settore 
informativo", Ed. 2017; "Circolare 7024 - Esercitazioni nazionali e internazionali per l'anno 2017 e 
proiezione per il 2018-2021 (ex Circolare 4000)", Ed. 2017; 

la lett. n. M D E0012000 REG2019 0017711 in data 28 gen. 2019 di SME - CRA El, con la quale è 
stata emanata la Direttiva 8007 "Linee guida e di indirizzo per l'efficientamento della filiera 
approvvigionativa in ambito F.A", edizione 2019; 

che il Comandante dell'Ente richiedente ha nominato quale responsabile del procedimento per la fase: 
- del progetto e programmazione, il Ten. Col. Vincenzo TURRISI; 
- di esecuzione il, Ten. Col. Vincenzo TURRISI; 

che: 
il Comandante dell'Ente richiedente, con Decreto n. 12 in data 30 nov. 2020, ha nominato il Magg. 
com. Michele RIONTINO, Capo Sezione Coordinamento Amministrativo del predetto Ente, quale 
Responsabile Unico del ProcedimentolResponsabile della fase di affidamento; 
che l'autorità stipulante del discendente atto negoziale sarà il Capo del Servizio Amministrativo di 
questa DdI, 

AUTORIZZO 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo, che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo Sezione 
Coordinamento Amministrativo del 7° Reggimento Aves "VEGA", quale responsabile dell'affidamento, ad eseguire la 
spesa riassunta in oggetto con ricorso affidamento diretto tramite RDO "MePA" ai sensi dell'art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. 5012016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Igs. 5012016, anche 
in presenza di una sola offerta valida e congrua, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento stabiliti e previsti dall'art. 30, comma 1 e comma 7; 

l'imputazione a Fondo Scorta delle spese in argomento nel caso in cui all' atto del pagamento della relativa fattura non 
sia presente su piattaforma SICOGE l' O.A. di riferimento, al fine di evitare l'onere a carico dell' A.D. degli interessi 
di mora per ritardato pagamento (ex. art. 508 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90). 

In armonia con quanto previsto dall'art. l 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. neIIa 
considerazione che il ricorso ' al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, 
consente lo sneIIimento deIIe procedure di acquisizione riducendo i tempi ed i costi di acquisto, favorisce l'applicazione 
delle norme in materia di documenti informatici, sia per quanto riguarda la firma digitale, sia per le modalità di formazione, 
gestione e conservazione dei documenti stessi. 
La spesa complessiva presunta di Euro 1.500,00 Iva esente ai sensi dell' Art. 9 co. 6 del D.P.R. 633/72, verrà formalmente 
impegnata sul capitolo di bilancio 1215/1 per l'E.F.2021 con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo 
Servizio Amministrativo di questa Dd!. 
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, della quale copia in formato .pdf sarà inviata al Capo 
Sezione Coordinamento Amministrativo del 7° RGT. AVES "VEGA". 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. l, comma 32 della legge 190/2012 e dal 
D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale. 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Nicola SORRENTINO) 

iA. {J. / V k---
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