
COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 893 IN DATA 24/6/2021 
Capitolo 1215 - Esercizio Finanziario 2021 - C.R.A. 3 

OGGETTO: 

VISTO: 

VISTI: 

TENUTO CONTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

determina a contrarre per l'acquisto di acqua 111 bottiglia per il personale del 
Raggruppamento "Lazio - Abruzzo". 
Esigenza dell'operazione "Strade sicure". 

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. 1 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 18/11/1923, 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"; 

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"; 

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 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); 

la direttiva 4027 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di commissariato 
presso gli enti, distaccamenti e reparti dell 'Esercito", edizione 2018; 



VISTO: 

VISTO: 

VERIFICA TO: 

VISTI: 

VISTA: 

ATTESO CHE: 

TENUTO CONTO: 

ACCERTATO: 

VISTE: 

VISTO: 

il messaggio prot. 9965 del 26/11/2020 con il quale il COMFOP SUD ha elevato del 
100% la spettanza giornaliera pro-capite di acqua per il personale dell'operazione, per 
l'anno 2021 ; 

il progetto di spesa approvato dal Comandante del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo" 
dell'operazione "Strade sicure", n. 988 del 22/6/2021, con il quale si intende completare 
l' approvvigionamento di acqua minerale in bottiglia per il secondo semestre 202 I; 

che la Cellula G4 ha indicato il piano di distribuzione e consegna dei prodotti presso le 
diverse sedi che ospitano personale del Raggruppamento; 

le disposizioni finanziarie e logistiche dell'operazione "Strade sicure", contenute negli 
ordini di operazione emessi da COMFOTER - COE, COMFOP SUD e dal Comando 
Brigata "Granatieri di Sardegna"; 

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 in territorio nazionale; 

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

dei caratteri di efficacia e snellezza che devono contraddistinguere l'azione 
amministrativa e della obbligatorietà della spesa, finalizzata a garantire il supporto 
logistico del personale impegnato nella operazione; 

che la spesa presunta trova legittima imputazione sul capitolo 1215 dell 'esercizio 
finanziario 2021, e copertura finanziaria nelle assegnazion i riferite al 2/\ semestre 2021 ; 

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 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 sulla G.U. n. 228 del 14/9/2020; 

AUTORIZZA 

il Capo del Servizio Amministrativo ad eseguire gli atti gestionali di propna competenza per provvedere 
all'acquisto di n. 722.184 bottiglie di acqua minerale da l. 0,50. 
I! quantitativo esatto potrà differire lievemente da quello indicato in funzione dei multipli di carico di tali prodotti 
per la consegna. 
I materiali sono finalizzati a soddisfare le esigenze di elevazione della spettanza giornaliera di acqua minerale del 
personale dell'operazione "Strade sicure", autorizzate dalle S.A. nelle seguenti misure: 
- l. 1 giornal iero per l'intero 2021 ; 
- l. 1 giornaliero ulteriore per il periodo 1/6/2021 - 30/9/2021. 
L'esigenza di acquisto è riferita al fabbisogno complessivo per il periodo 1/8/2021 - 31/12/2021. 
Il piano di distribuzione dell'acqua (quantitativi, tempi e sedi di consegna) sono quelli dettagliati dal 
Raggruppamento nella documentazione a corredo del progetto di spesa. 
La procedura verrà eseguita con riguardo all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 
c. 2 del D.L. 76/2020, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia, rotazione e tempestività dell'azione 
amministrativa, previa consultazione di almeno 5 operatori economIcI da eseguire sul portale 
www.acquistinretepa.it con lo strumento "richiesta di offerta" (RDO). 
I! limite massimo di spesa autorizzato è di: 

I E.F. 2021 I CAP. 1215 € 75.200 



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 Capo Cellula G4 del Raggruppamento "Lazio - Abruzzo, quale responsabile della fase di esecuzione nominato 
dal Comandante del Raggruppamento, verificherà la corretta distribuzione dei materiali al personale impartendo 
le opportune disposizioni ai responsabili identificati per ciascuna sede. 
Il 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. 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZI,0fErMM 'ISTRATIVO 

Ten. Col. coI1j\. ~~nZio GLIELMI 

fUJV 


