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COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1202 IN DATA 23/04/2021 

 

 

I L  D I R E T T O R E  

 

OGGETTO:  Approvazione della “proposta di aggiudicazione” e autorizzazione all’esecuzione anticipata 

d’urgenza, sotto riserva di legge, del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento 

di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non per il 4° Reggimento carri presso il poligono di 

Monteromano. 

PREMESSO  che con atto autorizzativo n. 722 in data 24 marzo 2021 il Capo Servizio Amministrativo è 

stato autorizzato ad esperire una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto;  

CONSIDERATO che, per l’affidamento  del servizio in parola è stata avviata la Raccolta di Offerte n. 2768921 

del 22 marzo 2021 esperita a mezzo Me.P.A. della CONSIP;  

CONSIDERATO  che più specificamente l’esperimento risulta regolamentato dalle disposizioni tutte vigenti in 

materia di appalti; 

PRESO ATTO  che dall’esame delle operazioni verbalizzate si evince che le operazioni di gara sono state 

condotte nel pieno rispetto della disciplina sottesa all’esperimento e, segnatamente, della 

vigente normativa in materia di appalti e della Legge 06 novembre 2012, n.190 “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO che, come risulta dal verbale n. 8 datato 08/04/2021 l’Operatore economico miglior offerente è 

risultato essere GEA CONSULTING SRL, che ha offerto per lo svolgimento dei servizi 

indicati in oggetto la somma complessiva di €uro 48.856,40 

(quarantottomilaottocentocinquantasei/40), comprensiva dei costi della manodopera, che 

ammontano a €uro 4.680,00 (quattromilaseicentottanta/00) oltre IVA come per legge. Inoltre, 

l’offerta in parola è risultata essere congrua, in base agli elementi di giustificazione dell’offerta 

presentata in sede di gara fatti pervenire dall’Operatore Economico a seguito di apposita 

richiesta presentata dal Responsabile della fase di affidamento;  

VISTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

RILEVATO altresì, in considerazione dell’urgenza di procedere all’esecuzione del servizio, stante la 

necessità di assicurare il servizio in parola per l’imminente campo d’arma del 4° Reggimento 

carri presso il poligono di Monteromano e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in ottemperanza all’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120,  è necessario autorizzare il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, 

ovvero il direttore dell’esecuzione contrattuale alla consegna del servizio in via d’urgenza 

nelle more della stipula del contratto;  

V I S T O  il D.Lgs.15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e s.m.i.;  

V I S T O  il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. (Testo Unico -Disposizioni Regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare) con particolare riferimento all’art. 450;  
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TENUTO CONTO  

 

che l’attività de quo troverà copertura sul capitolo di bilancio 1189 PG 2 – Contabilità 

Ordinaria Conto Anticipazioni 2021; 

DETERMINA 

 - di approvare la  proposta di aggiudicazione, formulata con il Verbale n. 8 datato 08/04/2021, in favore dell’operatore 

economico GEA CONSULTING SRL - PI 02116160694, corrente in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Aldo 

Moro, n. 113, risultato essere il 1^ miglior offerente per il servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di 

rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non per il 4° Reggimento carri presso il poligono di Monteromano, per avere 

rimesso la migliore offerta economica valutata congrua e conveniente per l’ente, per un importo complessivo di €uro 

48.856,40 (quarantottomilaottocentocinquantasei/40), comprensiva dei costi della manodopera, che ammontano a 

€uro 4.680,00 (quattromilaseicentottanta/00) oltre IVA come per legge; 

- di dare atto che:  

a)  la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta: il vincolo negoziale sorge inter partes con 

la sottoscrizione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

b)  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionali in capo all’operatore economico 

aggiudicatario;  

AUTORIZZA 

il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione contrattuale, in 

considerazione dell’urgenza di procedere all’esecuzione dei servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di 

rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non per il 4° Reggimento carri presso il poligono di Monteromano, stante i tempi 

ristretti e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla 

consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto. 

Il presente provvedimento, composto da n. 2 pagine in calce sottoscritte,  è stato redatto in unico originale e allegato al 

registro delle disposizioni amministrative; inoltre, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 

e dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato, a cura del Responsabile per la fase di affidamento ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale sezione “amministrazione trasparente”.  
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