
 

 

 

 

COMANDO BRIGATA “GRANATIERI DI SARDEGNA” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 347 IN DATA 30/3/2021  

Capitolo 4246/8 - Esercizio Finanziario 2021 - C.R.A. 4 
 

OGGETTO: 
 

atto dispositivo per l’acquisto di cavalli.  

Esigenza del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°). 

SIMOG 8096865. 

                               

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

VISTO: che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione d’Intendenza della 

Brigata “Granatieri di Sardegna” è deputata ad assolvere compiti riconducibili alla 

razionalizzazione dei processi di spesa attraverso l’acquisizione centralizzata presso 

un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nel 

testo vigente, e degli artt. 2 e 33, par. 1 della Direttiva Europea 2014/24/UE; 

VISTI: i Regi Decreti n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e n. 827 del 23/5/1924, “Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  l. 

241/90 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come 

declinati dall’art. 1, c. 15, 16 e 32, della l. 190/2012 e dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTO: il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO: l’art. 534 del D. Lgs. n. 66 del 15/3/2010, “Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.”; 

VISTI: gli artt. 565 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 15/3/2010, “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, 

n. 40”; 

VISTO: il D.P.R. n. 236 del 15/11/2012, “Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, c. 20, del D. 

Lgs. 50/2016, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa; 

VISTO: l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, riferito agli affidamenti ed all’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture cd. “sotto soglia”; 

VISTO: il D. Lgs. 97/2016, “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'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO: il D.P.R. n. 194 del 12/9/2016, “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 

agosto 2015, n. 124”; 

VISTA:  la l. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022” (legge di bilancio 2020); 

VISTI: la determina a contrarre n. 316 del 25/3/2021 con la quale il Comandante della Brigata 

ha autorizzato l’acquisto di n. 15 cavalli a favore del Reggimento “Lancieri di 

Montebello” (8°); 



TENUTO CONTO: che le procedure per l’acquisto di quadrupedi sono dettate dall’art. 532 del DPR 90/2010 

(cd. “Testo unico”) e dal capo XIII, art. 2 della pubblicazione SGD-G-012 (cd. “ITA al 

RAD”); 

VISTO:  il decreto n. 66 del 24/3/2021 del Comandante Logistico dell’Esercito, con il quale è 

stata nominata la Commissione per la valutazione dell’acquisto dei suddetti cavalli; 

VISTA: la direttiva 8003, “La programmazione integrata del settore esercizio EF 2020 – 2022” di 

SME – UGPF, edizione 2019; 

ACCERTATO: che la spesa presunta trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 4246/8, esercizio 

finanziario 2021, ove è stata autorizzata; 

VISTE: 

 

le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, edite dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO: che la negoziazione sarà eseguita direttamente dalla Commissione nominata, in aderenza 

alle normative in materia del DPR 90/2010; 

 

DISPONE 
 

che la Commissione nominata esegua le attività istruttorie, tecniche e negoziali, per individuare i cavalli da 

acquistare ed i relativi prezzi, per i quali esprimerà il proprio parere di congruità. 

Al termine di detta attività, la Commissione dovrà trasmettere alla Direzione di Intendenza la seguente 

documentazione: 

- verbale di valutazione veterinaria e di congruità dei prezzi di acquisto per i cavalli da acquistare; 

- cd. “atto di incetta” dei singoli cavalli ove saranno indicati i dati identificativi dei cavalli, il prezzo di 

acquisto, le generalità del venditore, le condizioni di vendita, sottoscritto dal venditore e dalla 

Commissione;  

- patto di integrità sottoscritto dai singoli venditori; 

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dei singoli venditori; 

- dichiarazione sostituiva di certificazione dei requisiti e della assenza di cause di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- n. 1 marca da bollo da € 16 per ciascun atto di incetta da acquisire dai venditori. 

Il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo del Reggimento eseguirà le dovute verifiche sulla veridicità 

delle “autocertificazioni” prodotte; lo stesso, presenterà preliminarmente alla sottoscrizione alla Direzione di 

Intendenza i documenti sopraindicati, per la verifica della loro completezza. 

A parziale deroga delle normative citate in premessa, ricevuta tutta la documentazione indicata, il pagamento 

a favore dei singoli venditori sarà eseguito a cura della Direzione di Intendenza, non ritenendo efficace 

eseguire un bonifico al Presidente della Commissione  o suo delegato, per il successivo pagamento ai 

beneficiari. 

Per le società, sarà richiesta l’emissione di fattura elettronica. 

In caso di venditori “privati”, il pagamento sarà eseguito sulla base del documento contrattuale (atto di 

incetta). 

Verrà redatto un ulteriore atto una volta note le informazioni sopracitate, per disporre il pagamento e la 

“assunzione in carico” dei cavalli.  

Le attività indicate, da eseguire a cura della citata Commissione sotto la responsabilità del presidente, 

designato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, dovranno concludersi entro il 30 

settembre 2021. 

L’esigibilità della spesa, da porre a carico del cap. 4246/8 dell’esercizio finanziario 2021 nel limite massimo 

di € 150.000, sarà programmata per il mese di ottobre 2021. 

Il presente atto, composto da n. 2 pagine, è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella 

raccolta delle disposizioni amministrative e nel fascicolo di spesa. 

 

 

 

 

  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO   

Ten. Col. com. Nunzio GUGLIELMI  
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