
COMANDO BRIGATA ALPINA JULIA
DIREZIONE D'INTENDENZA

ATTO AUTORIZZATIVO n. 1854

OGGETTO:

PREMESSO:

V I S T O;

TENUTO CONTO;

V I STO:

V I STO:

V I S T I;

IN DATA 01/07/2019

CAPITOLO 1215/1/81 Es. Fin. 2019-C.R.A. N. 4

determina a contrarre per la riparazione del veicolo multiruolo VM El AP 090 necessario per
I'esigenza Operazionc Strade Sicure in favore del 8° REGGIMENTO ALPlNi.
Spesa presunta di € 7.000,00 l.V.A. compresa. GIG Z8B2908247

-  che le norme di cui al combinato disposto dell'art. 9 del D.L. 66/2014 e 23 terdel D.L. 90/2014,
pur non modificando le previgenti disposizioni per raffidamenlo di beni e servizi in materia di
spending review, hanno impresso una forte spinta verso la centralizzazione della spesa attraverso
forme accentrate di committenza pubblica;

-  che nell'ordinamento nazionale le centrali uniche di committenza rappresenlano un modello
organizzativo necessitate nella considerazione che le stesse enfalizzano I'obiettivo di riduzione
della spesa pubblica incidendo sulle logiche di mercato per favorire migliori condizioni grazie
alFaggregazione della domanda;

-  che nel diritto comunitario, il fenomeno delle centrali uniche di committenza, inteso
come "facolta" delle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso ad un soggetto che "acquisti"
ovvero "'aggiudichi" appalti pubblici per conto delle medesime amministrazioni, trova la sua
genesi nell'impostazione della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari) e compiula ed esaustiva
declinazione nelFimpostazione della nuova direttiva n. 24/2014;

-  che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione d'lntendenza della Brigata alpina
"JULIA", e deputata ad assolvere compiti riconducibili alia razionalizzazione dei process! di spesa
compresi quelli per Fapprovvigionamento di beni e servizi e alPappalto dei lavori attraverso
I'acquisizione centralizzata presso un'unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, e dell'artt. 2, 33, par. 1 della Direttiva Europea
2014/24/UE;

-  che I'accentramento in materia contrattuale di compiti e funzioni presso la Direzione d'lntendenza
della Brigata alpina "JULIA" va letto non come strumento che contrasta il principle di autonomia
dei Comandanti delle Unita supportate, ma come strumento per la concreta attuazione del principio
di sussidiarieta che consente, attraverso interventi strutturali della spesa il corretto esercizio di
funzioni e compiti valorizzando le scame disponibilita econoiniche concesse sui fondi di
funzionamento;

- 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 dall'art. 1349 del Cod. Ord. Mil., sono stati nominati
rispettivamente Resp. del progetto e programmaz.: Ten. Gaetano GUATAFIERRO e Resp. per la
fase di esecuzione: Cap. Alessio lANNUCCl;

-  che in relazione alle esigenze prospettate, il nesso eziologico tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed
imputabilita sullo specifico capitolo risulta esplicitato nel Progetto di Spesa proposto dal
Responsabile della progettazione e programmazione nella parte in cui si attesla che: effettuare la
riparazione del veicolo multiruolo targato El AP 090 ricoverato presso officine del diesel presso
Gemona del Friuli (UD). La lavorazione e necessaria per garantire I'impiego del veicolo per
I'esigenza Operazlone Strade Sicure 2019.;

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

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicita dell'attivita amministrativa come declinati dagli
dall'art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012 e dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

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

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

gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tepia Testo unico delle disposizioni
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