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BRIGATA DI CAVALLERIA “POZZUOLO  DEL  FRIULI” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

CAPITOLO 4246/6  E.F. 2020 

                               C.R.A. N. 4 
 

OGGETTO: 3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI. 

Contratto di appalto sotto soglia ex art.36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.  

Determina a contrarre per ODA  MEPA relativo alla fornitura di n.1237 risme carta formato A4 

necessarie al corretto svolgimento delle attività di ufficio. 

Spesa massima presunta: 4.000,00 IVA INCLUSA      CIG: Z5F2E43945 
 

IL DIRETTORE  
 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità dello Stato” (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni); 
 

Visto  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e 

per la Contabilità generale dello Stato”; 
 

Visto  l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria per l’anno 2000), che attribuisce 

al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza di provvedere a stipulare convenzioni, 

per la fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; 
 

Visto  il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; 
 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

Visto il D.Lgs. 196 del 31 dicembre 2009 recante le disposizioni di contabilità finanziaria pubblica; 
 

Visto  il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento Militare”, emanato in 

esecuzione della delega conferita al Governo con Legge 18 giugno 2009, n.69, e ss.mm. e ii., in 

materia di organizzazione dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero Difesa; 

demanio, patrimonio indisponibile e disponibile, amministrazione e contabilità degli Organismi 

della Difesa, posizione di stato, trattamento economico, assistenza e benessere del personale in 

servizio ed in congedo; 
 

Visto  il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare”, emanato in esecuzione della delega conferita al Governo con Legge 28 

novembre 2005, n. 246 e ss. mm. e ii., in materia di organizzazione dell’Area tecnico-operativa del 

Ministero Difesa; disciplina dell’amministrazione e contabilità degli Organismi della Difesa, 

organizzazione e funzionamento degli Enti e Distaccamenti, attribuzioni del Comandante e degli 

Organismi amministrativi; responsabilità amministrativa e contabile; benessere, assistenza e 

protezione sociale; servizi di carattere generale; programmazione e gestione finanziaria; attività 

negoziale, autonomia amministrativa e poteri di spesa, gestione patrimoniale; ruoli e 

documentazione personale; procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali; diritto di 

accesso alla documentazione amministrativa, trattamento dei dati sensibili; 
 

 

 

   

Per presa visione IL DIRETTORE 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Col. com. (RN) Fabrizio BORREANI)  

(Ten. Col. com. (RN) Costantino CAPORALE)  
       

 

MEPA 
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Vista  la Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

 

Vista  la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare le norme contenute nell’art. 3 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari (testo coordinato con le successive modificazioni ed integrazioni); 
 

Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 
 

Visto  il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, testo coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2010, 

n. 217, recante “misure urgenti in materia di sicurezza e normativa antimafia”; 
 

Visto  il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante “riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 

contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 

49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 
 

Visto  il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, testo coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, 

recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 
 

Vista  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

Visto  il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante “la disciplina delle attività del Ministero della Difesa 

in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 
 

Visto  il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

Visto  il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 

Viste                 le linee guida al D.lgs. n.50/2016, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Visto il progetto di spesa avanzato dal Comando 3° Reggimento Genio Guastatori con il fg. prot. N. 

0010189  in data  04/09/2020  per l’esigenza in oggetto; 
 

Riconosciuta la necessità di provvedere al soddisfacimento dell’esigenza sopra rappresentata; 
 

Accertato che questa Stazione Appaltante ha provveduto a porre in essere le procedure per la formazione 

dell’Elenco degli Operatori Economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Considerato che l’importo della spesa rientra nel limite massimo per cui è consentito l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Accertato  la disponibilità di fondi sul suddetto capitolo di bilancio, a seguito di assegnazione concessa dalle 

SS.AA. mediante piattaforma SIEFIN;; 

 

AUTORIZZA 
 

la procedura in oggetto ed il relativo impegno di spesa. 

Il Capo Servizio Amministrativo, effettuerà gli atti di gestione di propria competenza per la procedura in oggetto, 

entro il limite massimo di spesa indicato. 

 
 

 
 

Per presa visione IL DIRETTORE 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Col. com. (RN) Fabrizio BORREANI)  

(Ten. Col. com. (RN) Costantino CAPORALE)  
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Ai sensi dell’art. 159, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 sono nominati i seguenti responsabili di fase:  

− Responsabile della fase di programmazione (art.21 e sgg. del D.lgs. n. 50/2016): Magg. Livio TERMITE, Capo 

Ufficio Logistico; 

− Responsabile della fase di progettazione (art. 23 e sgg. del D.lgs.n50/2016): Magg. Livio TERMITE, Capo 

Ufficio Logistico; 

− Responsabile della fase di affidamento (art. 28 e sgg. del D.lgs. n. 50/2016):  Ten. Col. Costantino 

CAPORALE, Capo Servizio Amministrativo del Comando Brigata che, nelle more dell’emanazione del 

Decreto di cui all’art. 159, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, porrà altresì in essere gli adempimenti previsti nei 

confronti dell’ANAC, in un’ottica di economia procedimentale;  

− Responsabile della fase di esecuzione/Direttore dell’esecuzione contrattuale (art. 100 e sgg. del D.lgs. n. 

50/2016): C.le Magg. Ca. Sc. Fabio MARTINI. 

 

 

Il presente atto viene redatto in 2 (due) esemplari originali dei quali uno inserito all’interno del registro delle 

disposizioni amministrative dell’Ente e l’altro allegato quale documentazione giustificativa del titolo di spesa. 

 

 

Per presa visione IL DIRETTORE 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Col. com. (RN) Fabrizio BORREANI)  

(Ten. Col. com. (RN) Costantino CAPORALE)  

 
 


