
BRIGATA AEROMOBILE "FRIULI" 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 28 IN DATA 08 gennaio 2021 

OGGETTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

ATTESO: 

PREMESSO: 

CAPITOLO 4246/12 Es. Fin. 2021 - C.R.A. N. 4 
determina a contrarre per lavori di ritinteggiatura facciata Ovest capannoni 22T e 29T della Caso F. 
Baracca da parte del 5° Reggimento A VES "Rigel". 
Spesa presunta di euro 10.000,00 I.V.A. compresa. CIG ZF7302C256. 

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) 
avente per tema "Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" così come risulta coordinato dal Decreto 
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni; 

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

il Decreto Legge 52/2012 e il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recanti disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

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 nonna 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; 

il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato il 
meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo l7-ter del D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di 
Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante 
"Modalità di attuazione dei commi l e 2 dell'articolo l, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini dell'IV A"; 

il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante "Modifica del 
decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 
contributiva"; 

che nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli stanziamenti iscritti a 
bilancio risultano consolidate le decisioni assunte dal Comandante del 5° Reggimento AVES "Rigel" 
con il progetto di spesa n. PDS n. 4 con prot. n. 21125 in data 29/12/2020; 

ai sensi dell'art. 159, comma 3, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in luogo 
del RUP, giusto quanto previsto da art. 1349 del Cod. Ord. Mil., sono stati nominati rispettivamente 
Resp. del progetto e programmaz.: Ten. Col. Paolo BAGGIO e responsabile unico dell'esecuzione: 
Ten. Col. Paolo BAGGIO; 

TENUTO CONTO: che in conformità 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 non è necessario redigere il DUVRI; i 
costi di sicurezza sono pari a € 0,00; 

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 logistiche del 7° Rgt. 
A VES "VEGA"; 

VISTE: le Direttive di COMFOTER COE "Direttiva 7016 - L'approntamento dei Comandi e delle Unità 
dell'Esercito italiano", Ed. 2017; "Direttiva 70 Il - Sessione formativaladdestrativa 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 
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VISTA: 

informativo", Ed. 2017; "Circolare 7024 - Esercitazioni nazionali e internazionali per l'anno 2017 e 
proiezione per il 20 18-2021 (ex Circolare 4000)", Ed. 2017; "Circolare 7025 - Attività di 
cooperazione bilaterale in Italia e all'estero per l'anno 2017 (ex Circolare 5000)", Ed. 2017; 

la let. prot. n. 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." 
ed. 2019; 

TENUTO CONTO: del. f.n. 0006211 del l mal'. 2019 con la quale la DD! ha emanato le disposizioni attuative della 
Direttiva 8007; 

VISTO: l'A.D. n. l del l gen. 2021 della DDI della Brigata Aeromobile "Friuli"; 

VISTO: il F. n. M_D EOOl2000 REG2019 0263734 in data 20.12.2019 indicante i piani di erogazione Difesa 
Servizi; 

AUTORIZZO 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio 
Amministrativo ad eseguire la spesa riassunta in oggetto con ricorso alla procedura RDO "MePA" ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 
50/2016, 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 l e comma 7. 
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 meta-prodotti dei bandi pubblicati sul M.E.P.A. da CONSIP S.p.A .. 
La spesa complessiva presunta di euro 10.00,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo per il successivo inoltro a Difesa Servizi. 
La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui: 

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

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

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINIS 
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