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BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”
DIREZIONE DI INTENDENZA

Il Direttore
Pec: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it

ATTO DISPOSITIVO N. 2876 – IN DATA 08 OTTOBRE 2021 – DI NOMINA DELLA COMMISSIONE

PER  IL  SORTEGGIO  DI  N.  3  OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATISI  MEDIANTE

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AD  AVVISO  DI  INDAGINE  ESPLORATIVA  –  NELLE

CATEGORIE LAVORI/SERVIZI OS 3.

IL DIRETTORE

VISTI: l'art. 34 della legge n. 196/2009, il D. Lgs. n. 66/2010, il D.P.R. n. 90/2010, il D. Lgs.

n. 50/2016 (in seguito Codice) e le successive modificazioni ed integrazioni ad essi

relative  nonché  il  D.P.R.  n.  236/2012,  tutt'ora  pienamente  vigente  per  espressa

indicazione dell'art. 216, comma 1.20 del citato Codice, reiterata nel Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione adottato dal Ministro della Difesa per il periodo 2021

– 2023;

VISTO: la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTE:                  le Istruzioni Tecnico Applicative al Regolamento per l’amministrazione la Contabilità

degli Organismi della Difesa, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge 14 nov. 2000,

n. 331;

VISTA: la  Legge 6 Novembre 2012 n.  190 recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione e  la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO: il D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di

pubbliche  amministrazioni”,  così  come  modificato  dal  D.  lgs.  97/2016  recante

“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012 n. 190

e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi  dell’art. 7 della Legge 7

Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO: il Regolamento della Stazione Appaltante, ed alle modalità di scelta del contraente

mediante manifestazione di interesse ad avviso di indagine esplorativa ex. 36 c.2 lett.

b) del D.Lgs. 50/2016 e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

AVVALENDOSI: delle  facoltà  concesse  dal  D.  Lgs.  15  marzo  2010,  n.  66  e  smi,  “Codice

dell'ordinamento militare”,  e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, “Testo unico delle

disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento  militare,  a  norma

dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

CONSIDERATO: quanto  sancito  dai  pareri  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  ai

codici identificativi n. 753 del 10/12/2020 e 764 del 20/10/2020, in merito alle

best pratices per procedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, let. a) del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero porre in essere il confronto tra più preventivi; 

CONSIDERATO: che sussiste la necessità di procedere, con urgenza, al sorteggio di n. 3 Operatori

Economici per la seguente categoria:

� OS 3 “impianti idrico-sanitario”;

NOMINA 

La seguente Commissione:

� Ten. Col. com. Andrea FALCHI – Presidente;

� Magg. com. Achille Maria Alfonso RE – 1° Membro;

� 1° Lgt Santo Carmelo ALOI – 2° Membro e Segretario.

La Commissione avrà il compito di effettuare i sorteggi attraverso le modalità stabilite nel Regolamento

della Stazione Appaltante. In particolare, dovrà essere utilizzata la funzione di sorteggio del calcolatore

excel, il cui codice sorgente si identifica con il seguente: =INDICE(BX:BY;CASUALE.TRA(X;Y).

Il sorteggio dovrà essere filmato attraverso la funzione “Registra Desktop” di VLC Media Player e, le

risultanze in termini di files in estensione .mp4, dovranno essere tenute agli atti. Ai sensi dell’art. 53 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene posto il veto sul diritto d’accesso ex L. 241/1990 e s.m.i. od ex D. Lgs 33/2013 e

s.m.i., nei soli termini ivi prescritti. L’inosservanza, a quanto sopra esposto, dei pubblici ufficiali o degli

incaricati di pubblico servizio, coinvolti a qualsiasi titolo, rileva ai fini penali ex art. 326 c.p. “Rivelazione ed

utilizzazione di segreti d’ufficio”. 

Il  presente atto, che consta di n. 2 (due) pagine e che si  redige in duplice copia, sia notificato agli

interessati ed inserito nella raccolta degli atti dispositivi della Direzione di Intendenza.

          IL DIRETTORE

     Col. t. ISSMI Livio FRUMENTI

                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)
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