
COMANDO BRIGATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" 

A TTO AUTORIZZA TIVO N. 483 IN DATA 20/4/2021 
4246/10 - Esercizio Finanziario 2021 - C.R.A. 4 

OGGETTO: 

VISTO: 

VISTI: 

TENUTO CONTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTO: 

VISTO: 

determina a contrarre per l'acquisto di equipaggiamento per squadrone a cavallo. 
Esigenza del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8°). 

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. l della Direttiva Europea 20l4/24/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 I. ' 
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 6/9/20 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 l. 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; 

la l. 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; 

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"; 



VISTA: 

ATTESO: 

VISTA : 

TENUTO CONTO: 

VISTA: 

ACCERTATO: 

VISTE: 

VISTO: 

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); 

che nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli 
stanziamenti iscritti a bilancio, risultano consolidate le decisioni assunte dal Comandante 
del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8°) con il progetto di spesa prot. 4526 del 
2/4/2021, ed esplicitati correttamente sia gli intendim~nti di dettaglio ivi declinati, che i 
vincoli operativo-gestionali posti a base della spesa; 

la direttiva 4027 "Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di commissariato 
presso gli enti, distaccamenti e reparti dell'Esercito", edizione 2018 e tenuto conto delle 
risultanze dei lavori del gruppo di progetto per la valorizzazione del comparto equestre; 

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 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 direttiva 8003, "La programmazione integrata del settore esercizio EF 2020 - 2022" di 
SME - UGPF, edizione 2019; 

che la spesa presunta trova legittima imputazione e copertura finanziaria sul capitolo di 
spesa 4246/1 O, bilancio ordinario 2021 , essendo riferita all' acquisto di equipaggiamento 
per lo squadrone a cavallo, per il quale è stata disposta una specifica assegnazione sul 
capitolo di bilancio indicato; 

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 propria competenza per procedere 
all'affidamento della fornitura di n. 27 selle a favore del Reggimento "Lancieri di Montebello" (8). 
La spesa è finalizzata a garantire le attività addestrative, operative e di rappresentanza svolte dallo Gruppo 
Squadroni a cavallo del Reggimento. 
Le selle dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel capitolato tecnico redatto dal 
Reparto e garantire l'uniformità con i materiali già in dotazione. 
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, con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici. 
Il limite massimo di spesa autorizzato è di: 

I EF 2021 I CAP. 4246110 I € 49.100 

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 dispo ni amministrative e 

nel fascicolo di spesa. . 
P.P.v. /' 

IL CAPO SERVIZIO AM~STRATIVO 
Ten. Col. comA Nunzio GLIELMI 
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