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COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO AUTORlZZATIVO N. 413 IN DATA 12/4/2021 
Capitoli 1189/7 - 1215/1 - 4246/1 - Esercizi Finanziari 2021 - 2022 - C.R.A. 3 e 4 

OGGETTO: 

VISTO: 

VISTI: 

TENUTO CONTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

determina a contrarre per la stipula di un accordo quadro per l'acquisto di ricambi per gli 
automezzi in dotazione ai Reparti della Brigata "Granatieri di Sardegna" e al 
Raggruppamento "Lazio - Abruzzo" dell'operazione "Strade sicure". 

IL COMANDANTE 

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; 

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"; 

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; 

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"; 

il D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato ed 
integrato dalla 1. 161/2017; 

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; 

il D.P.C.M. del 18/4[2013, "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

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"; 



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 1. 196/2009, come modificata dal D.Lgs. 29/2018, in merito alla attività negoziale 
decentrata del Ministero della Difesa e gli indirizzi tecnico - amministrativi impartiti dal 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con prot. 
2017 del 13/1/2021; 

VISTO: 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"; 

VISTA: la 1. 178 del 30/12/2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023" (legge di bilancio 2021); 

TENUTO CONTO: 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 1. 488/1999 e dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto questa 
amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione; 

ACCERTATO: che la spesa presunta trova copertura nelle assegnazioni sui capitoli di spesa 1189/7, 
1215/1 e 4246/1 dell'anno 2021 e nei documenti programmatici per l'anno 2022 e rientra 
nei limiti di applicabilità della procedura di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

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: il D.L. 76/2020 (cd. decreto "semplificazioni"); 

VISTA: l'esigenza di garantire l'efficienza del parco automezzi della Brigata "Granatieri di 
Sardegna", anche in relazione alle attività di approntamento per l'impiego della Brigata in 
operazioni fuori area e del parco automezzi del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo" 
dell' operazione "Strade sicure"; 

ACCERTATO: che trattasi di una fattispecie di spesa ricorrente, alla quale fare fronte in maniera più 
efficace sulla base di condizioni tecnico-economiche fissate per l'intero periodo e per i 
diversi Reparti, nell'ottica di una aggregazione delle singole necessità di intervento; 

CONSIDERATO: che la fattispecie è contemplata dall'art. 129, comma 1, lettera "p" del D.P.R. del 
15/11/2012, n. 236; 

VERIFICATE: le normative interne alla Forza Armata in materia di ricorso all'industria privata per la 
manutenzione e le piccole riparazioni degli automezzi (cd. MPR); 

VERIFICATA: la presenza di operatori economici qualificati nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA); 

VALUTATE: le esigenze medie annue di ciascuna unità, le disponibilità finanziarie ed esaminato il 
capitolato tecnico dell'Ufficio Logistico; 

VISTO: lo strumento di negoziazione individuato all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016; 

AUTORIZZA 

il Capo Servizio Amministrativo ad eseguire gli atti gestionali di propria competenza per l'individuazione 
dell' operatore economico cui affidare il servizio di fornitura di ricambi degli automezzi militari e 
commerciali in dotazione ai Reparti della Brigata "Granatieri di Sardegna" per il periodo 1/5/2021 -
1/11/2022. 
La procedura verrà eseguita con riguardo all'art. 54, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia, 
rotazione e tempestività dell'azione amministrativa, mediante stipula di un accordo quadro (per ciascun 
lotto) con un operatore economico, da aggiudicare con procedura negoziale ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 



50/2016, mediante lo strumento "richiesta di offerta" del MEP A, estesa ad un numero minimo di n. 5 
operatori economici presenti nella pertinente categoria merceologica. 
L'accordo quadro avrà termine al raggiungimento del termine temporale (1/11/2022) o al raggiungimento del 
massimale economico autorizzato, come di seguito specificato. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato dalla più alta percentuale di sconto 
proposta sui listini ufficiali delle diverse case produttrici. 
Il capitolato tecnico di esecuzione del servizio è quello redatto dall 'Ufficio Logistico del Comando Brigata, 
ove sono riportate le tipologie di automezzi oggetto della procedura, per le quali non sono disponibili forme 
"accentrate" di assistenza (convenzioni, accordi quadro, etc.). 
Le fomiture dovranno essere assicurate, di norma, nelle sedi di: 
- Roma, per iliO Reggimento "Granatieri di Sardegna", il Reggimento "Lanci eri di Montebello" (8°), il 

Reparto Comando e Supporti Tattici "Granatieri di Sardegna" e le unità dell'operazione "Strade sicure"; 
- Spoleto, per il 2° Battaglione Granatieri "Cengio. 
La spesa autorizzata è di € 220.210,00 (duecentoventirniladuecentodiecilOO), compresa IV A, suddivisa in due 
~ili: . 

- Lotto 1: ricambi FCA Group, Land Rover, Renault, Toyota, per un importo massimo di € 82.350 (ottanta 
duemilatrecentocinquanta) IV A compresa; 

- Lotto 2: ricambi Iveco, Man, Sit Car, Iris, Isoli, per un importo massimo di € 137.860 (centotrenta 
settemilaottocentosessanta) IV A compresa. 

La fornitura sarà regolata con accordi quadro con un operatore economico per ciascun lotto, aventi massimale 
di € 67.500 + IV A per il Lotto 1 e € 113.000 + IV A per il Lotto 2. 
Le singole forniture saranno ordinate sulla base dei progetti di spesa di volta in volta presentati dai Reparti 
interessati, sulla scorta delle rispettive disponibilità finanziarie. 
Le spese saranno poste a carico: 
- del capitolo 4246, art. 1, per le esigenze ordinarie di efficienza del parco automezzi; 
- del capitolo 1189, art. 7, per esigenze connesse con l'approntamento ed il supporto alle operazioni fuori 

del territorio nazionale; 
- del capitolo 1215, art. 1, per le esigenze dell'operazione "Strade sicure". 

I limiti massimi di spesa autorizzati, determinati sulla base dei volumi finanziari assegnati e programmati, sono: 

E.F. CAP. 1189/7 CAP. 4246/1 CAP. 1215/1 TOTALE 
E.F. 2021 € 20.000 € 25.000 € 150.210 € 195.210 
E.F. 2022 €O,OO € 25.000 €O,OO € 25.000 
TOTALE € 20.000 € 50.000 € 150.210 € 220.210 

La quota a carico di ciascun esercizio finanziario ed il capitolo di imputazione della spesa, potranno essere 
rimodulati con specifico atto nel corso della durata dell'accordo quadro, in funzione della modifica del quadro 
finanziario e previa indicazione dei rispettivi Centri di spesa all'atto della presentazione dei "progetti di spesa" 
per le singole esigenze. 
Il Capo Servizio Amministrativo è designato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento. 
I direttori dell'esecuzione contrattuale saranno individuati per ciascun Reparto, all'atto della stipula degli accordi 
quadro. 
Il presente atto, composto da n. 3 pagine: 
- è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella raccolta delle disposizioni amministrative e 

nel fascicolo di spesa; 
- verrà pubblicato sul sito web dell'Esercito Italiano in ossequio agli obblighi di trasparenza. 

P.P.v. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. cOIIJ. ~pr:zio O}JOLIELMI 
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