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COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 762 IN DATA 4/6/2021 
Capitoli 4153/2 - 1215 - Esercizi Finanziari 2021, 2022, 2023 - C.R.A. 3/4 

OGGETTO: determina a contrarre per assicurare il servizio di pulizia dei locali delle caserme della 
Brigata "Granatieri di Sardegna" nelle sedi di Roma e Spoleto. 
Periodo: settembre 2021 - febbraio 2023. 

IL COMANDANTE 

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. l 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 I. 
241/90 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa come 
declinati dall'art. l, c. 15,16 e 32, della I. 190/2012 e dall'art. 30, comma l, 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 15/3/20 l O, "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: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

il D. Lgs. n. 159 del 6/9/20 Il, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato ed 
integrato dalla I. 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; 

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.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"; 



VISTI: 

VISTO: 

VISTI: 

ACCERTATA: 

ACCERTATO: 

VISTO: 

ACCERTATO: 

ACCERTATA: 

ACCERTATO: 

VISTA: 

ESAMINATI: 

ESAMINATO: 

VERICATI: 

gli atti, le determinazioni e le deliberazioni deII'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
tenuto conto dei conseguenti provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

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 l. 178 del 3011 2/2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023" (legge di bilancio 2021); 

l'esigenza di garantire il servizio pulizia locali delle caserme ed infrastrutture varie poste 
sotto la responsabilità della Brigata "Granatieri di Sardegna" nelle sedi di Roma e 
Spoleto; 

che i contratti per garantire il servizio attualmente vigenti sono prossimi alla loro 
scadenza; 

il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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

la copertura finanziaria per garantire il servizio neII'anno 2021 a carico dei capitoli di 
bilancio 4153/2 e 1215, ove trovano corretta imputazione le spese in funzione delle 
diverse esigenze da soddisfare; 

che nell'ambito deIIa attività di programmazione finanziaria per gli anni 2022 e 2023 
sono stati o saranno inserite le esigenze per il soddisfacimento del servizio in oggetto, 
che non può trovare soluzione di continuità; 

la legge n. 120 del 11/9/2020, 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 suIIa G.U. n. 228 del 14/9/2020; 

i limiti e le procedure dettate dal D. Lgs. 50/2016, artt. 35, 55 e 61; 

l'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 per quanto riferito ai criteri di sostenibilità ambientale ed i 
"criteri ambientali minimi" (CAM) relativi al sevizio di pulizia degli edifici, approvati 
con decreto ministeriale del 24 maggio 2012; 

i limiti fissati daIla l. 169/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla 
attività negoziale decentrata del Ministero deIla Difesa; 

AUTORIZZA 

il Capo del Servizio Amministrativo ad eseguire gli atti gestionali di propria competenza per garantire il servizio 
di pulizia locali neIIe infrastrutture poste sotto la responsabilità deIla Brigata "Granatieri di Sardegna" nelle sedi 
di Roma e Spoleto, per il periodo 1 settembre 2021 - 1 marzo 2023 (18 mesi). 
Il servizio dovrà essere garantito neIIe seguenti sedi: 
- caserma Ruffo, Roma; 
- caserma Gandin, Roma; 
- caserma Sabatini, Roma; 
- ippodromo militare "Pietro Giannattasio", Roma; 
- museo storico dei Granatieri, Roma; 
- museo storico deIIa Fanteria, Roma; 
- corpo di guardia presso il palazzo del Quirinale, Roma; 
- corpo di guardia presso l'Altare deIIa Patria, Roma; 
- caserma Garibaldi, Spoleto. 
Responsabile deIIa fase di progettazione è nominato il Magg. Michele DE MARTINIS, Capo Sezione 
Coordinamento Infrastrutture del Comando Brigata "Granatieri di Sardegna". 
I dettagli delle prestazioni da eseguire, le cadenze delle stesse, le superficie interessate al servizio, distinte per 
tipologia ed infrastruttura, saranno elaborati dal Responsabile deIIa fase di progettazione ed inseriti nella 
documentazione di gara. 



Responsabile per la fase di affidamento è nominato il Ten. Col. Nunzio GUGLIELMI, Capo Servizio 
Amministrativo della Direzione di Intendenza della Brigata "Granatieri di Sardegna". 
L'affidamento sarà disposto ai sensi dell'art. 55 D. L.gs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
attraverso il "sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione" (SDAPA) disponibile sulla 
piattaforma www.acguistinretepa.it. 
II Responsabile della fase di affidamento si avvarrà del bando riferito alla fornitura di servizi di pulizia e igiene 
ambientale per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazione, con pubblicazione di un "appalto specifico". 
L'affidamento dovrà garantire il rispetto delle cd. "clausole sociali", come meglio dettagliato nei documenti di 
gara. 
II criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello della offerta economicamente più vantaggiosa. 
I parametri per la attribuzione del punteggio di natura tecnica saranno fissati dal Responsabile della fase di 
progettazione in aderenza alle previsioni tecniche e normative dello SDAPA. 
II valore massimo presunto dell'appalto, sulla base della stima eseguita dal Capo Servizio Amministrativo, è di € 
487.088,82 + IV A (quattrocentottantasettemilazeroottantotto/82 + IV A). 
L'autorizzazione è concessa secondo i seguenti limiti massimi di spesa, riferiti all'intero periodo per tutte le 
infrastrutture interessate al servizio: 

E.F. CAP. 1215 CAP. 4153/2 TOTALE 
2021 27.450,00 71.591,40 99.041,40 
2022 109.800,00 286.365,60 396.165,60 
2023 27.450,00 71.591,40 99.041,40 
TOTALE 164.700,00 429.548,40 594.248,40 

La ripartizione della spesa a carico dei diversi capitoli di imputazione, potrà essere rivista alla luce 
dell 'evoluzione del quadro finanziario e delle eventuali diverse esigenze operative e logistiche da soddisfare. 
II presente atto: 

- è 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 AMMINI RA TIVO 

Ten. Col. com. 


