
COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 896 IN DATA 24/6/2021 
Capitolo 1215 - Esercizio Finanziario 202 I - C.R.A. 3 

OGGETTO: 

VISTO: 

VISTI: 

TENUTO CONTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

ATTESO: 

VISTA: 

determina a contrarre per l'acquisto di materiali per il funzionamento dell'operazione 
"Strade sicure". 
Esigenza del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo". 

IL COMANDANTE 

che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione di 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. I del D. Lgs. 50/2016 nel 
testo vigente, e degli artt. 2 e 33, par. 1 della Direttiva Europea 20 14/24/UE; 

i Regi Decreti n. 2440 del 18/1 1/1923, 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"; 

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della I. 
241/90 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa come 
declinati dall'art. I, c. 15, 16 e 32, della I. 190/2012 e dall'art. 30, comma l , del D. Lgs. 
50/2016; 

il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

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

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"; 

l'art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e .i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

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"; 

il D.L. n. 135 del 14/12/2018, "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"; 

la I. 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); 

che nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli 
stanziamenti iscritti a bilancio, risultano consolidate le decisioni assunte dal 
Comandante del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo" con il progetto di spesa prot. 
75428 del 23/6/2021, su proposta del Capo Cellula G4; 

la direttiva 8003 , "La programmazione integrata del settore esercizio EF 2020 - 2022" di 
SME - UGPF, edizione 2019 con specifico riferimento ai criteri di finanziamento delle 
operazioni sul territorio nazionale; 



VISTI: 

ATTESO CHE: 

TENUTO CONTO: 

ACCERTATO: 

VISTE: 

VISTA: 

gli ordini di operazione emanati da COMFOTER COE, COMSUP e dal Comando 
Brigata "Granatieri di Sardegna" in relazione alla condotta dell ' operazione "Strade 
sicure" e le correlate disposizioni di natura logistica; 

che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate 
da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art . 
26 della I. 488/1999 e dell'ali. 37 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto questa 
amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione; 

della necessità di garantire al personale di vigilanza sui siti, adeguati strumenti di 
protezione dagli agenti atmosferici; 

che la spesa presunta trova copertura e legittima imputazione sul capitolo 1215 
dell ' esercizio finanziario 2021 , nel quadro delle assegnazioni ricevute per il 2/\ semestre; 

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"; 

la legge n. 120 del 1119/2020, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
76/2020 (cd . decreto "semplificazioni"), recante misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/9/2020; 

AUTORIZZA 

il Capo del Servizio Amministrativo ad eseguire gli atti gestionali di propria competenza per l'acquisto di: 
- n. lO gazebo pieghevoli m. 2X2, in PVC colore bianco con mantovana stampata da m. 2 e n. 3 teli laterali 

stampati con logo ESERCITO; 
- n. 5 gazebo pieghevoli m. 2X3, in PVC colore bianco con mantovana stampata da m. 3 e n. 3 teli laterali 

stampati con logo ESERCITO; 
- n. 60 zavorre in ghisa da kg. 15 per l'ancoraggio dei gazebo (n . 5 kit da 4 zavorre cadauno). 
Il materiale è necessario una adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al personale impegnato sui siti di 
vigilanza assegnati al Raggruppamento "Lazio - Abruzzo" dell'operazione "Strade sicure". 
La descrizione esatta dei materiali chiesti, è riportata nei progetti di spesa citati in premessa; gli stessi dovranno 
garantire l'uniformità visiva con quelli già in dotazione. 
La procedura verrà eseguita con riguardo all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità, efficacia, rotazione e tempestività dell'azione amministrativa, con affidamento diretto ad un 
operatore economico, previa valutazione di congruità dei prezzi. 
Il limite massimo di spesa autorizzato è di : 

I EF 2021 I CAP. 1215 € 13.000 

Il Capo Servizio Amministrativo è designato quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento e 
dell ' osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti riferiti alla procedura. 

Il presente atto: 
- è composto da n. 2 pagine; 
- è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella raccolta delle disposizioni 

amministrative e nel fascicolo di spesa. 

L COMANDA,I~TE 

G n. . Libe,ratr~' L 
Per presa visione: 

IL CAPO SERVIZIO A~T~~STRATIVO 

Ten. Col. con~Jv[wNTLIELMI 


