
Fascicolo SIGE IL 72 

~ 
COMANDO BRIGATA rNFORMAZIONI TATTICHE 

AlTO AUTORIZZATlVO N. 189 1N DATA 17 MARZO 2021 

OGGETTO: autori7.7.<1zione di SpcS<l pcr l'analisi chimico-baueriologica dcllc acque da berc. 

VISTE: a. 

b. 

VISTI : o. 

b. 

c. 

d. 

Cap. l 189. ari. 4. prog. 9 l . Fondi pre-avvisati iII contabilità ordinaria a funzionario delegato - E.F. 202 l 

la richiesta del 33 0 Rgl. EW n. 23 del 2 lll<lrZO scorso di provvedere a))'analisi chimico-baueriologica 

dclle acque destinnlC al consumo umano. al fine di \'crillcarnc la pOlabi lilil e garantire l'assistenza sa

nitaria - diretta e indirena - al personale. nel rispetto dci preeipui obblighi previsti in enpo al datore di 
lavoro in matcria di autocontrolli sulla s icure"-Za alimentare stotuiti dalle normc comllnitorie: 

la decretazione 16 Illarzo 2021. n. 62. con CII i il Comandante di Brigata ha riconosciuto la indi/aziono

bih! (! ind,'/"ogllbih' necessità di soddisf:lfc l'esigenza in presenza di solo pre-an'iso: 
la L.c.G.S. c il rcgolmncnto applicati vo. RR.DD. 2440/1923 c 827/ 1924. s.m.i. c relati\'c nomlC cor

relale: 

la legge 7 agosto 1990. 11. 241. in materia di trasparenz" dell'azione amministrativa. s. m.i. e relati\ 'c 

nonne correlate: 

il d .P.R. 2M dicembre 2000. n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative c regolamclltari in mate

ria di documentazione amminiSIr<ltiva": 

il d.lgs. 8 aprile 2013. n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilitit di incarichi 

presso le pubbliehe ammini strazioni e pre'sso enti privmi in controno pubblico. a nOOlla dell'art . I. 
commi 49 e 50 de ll a L. 6 novembre 2012. Il. 190: 

PRESO ATTO: a. che le amministrazioni statali hanno l'obbligo: 

VISTI : 

sancito dall'art . 1. c. 22. della legge 23 dicembre 2005. Il . 266. s.m';. e re lativc norme correlale. di 

aderire alle eOI1\'enzioni stipulate ai sensi dell'art . 26 della legge 23 dicembre 1999. n. 4tm. ave 

presenti cio agli appositi accordi -quadro di settore stipulati in ambito A.D.: 

sancito dall'art. l. c . .f.5(1. delblegge 27 dicembre 2006. n. 296. S.m.i . e rebti\ 'e norme correlale. 

di rÌlre ricorso. per gli acquisti di beni c servizi di imporlO pari o superiorc a Euro 5.000.00 c al di 

501\0 del1a soglia di rilievo comunitario. ai negozi del1l1ercato e lenronico e. successivamente. qua

lora necessario. al libero com mercio. salvo quanto indicato alla successiva lettera b.: 

b. che le anlJllinistra7ioni st.:ltali hanno la faeolta. ai sensi del D.L. 16 luglio 2020. Il . 76. C.d. decreto 

legge "Semplificazioni ". convertito con modi fica7ioni in L. l l settembre 2020. n. 120. di avvalersi: 

- ai scns i del\" art. I. c. 2. !ct. a). del\" affidamento diretto: 

. per importi infcriori a Euro [50.000.00 in caso di lavori: 

. per im porti inferiori a Euro 75.000.00 in caso di servizi e fomiture: 

- ai sensi dell'art . I. c. 2, let. b). della procedura negoziata senza bando: 

per importi pari o superiori a Euro 75.000.00 e lino alle soglie di ri levo comunitario in caso di ser

vizi c fOOlimre. pre"ia consultazione di alme 110 5 operatori economici: 
per importi pari o superiori a Euro 150.000.00 c inferiori a 350.000.00 in caso di lavori. se mpre 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici: 

. per importi pari o superiori a Euro 350.0UO.00 e inferiori a l.IJOO .oOo.UO in caso di lavori. ma prc

via consultazione di a lmeno lO operatori economici : 

. per importi pari o superiori a Euro 1.000.000.00 c fino alle soglie di rilievo eomunitario in caso di 

lavori. ma pre\'ia consultazione di almello 15 operatori economici: 

a. il d.lgs . 2 febbraio 2001. Il. 3 1. in materia di qualità de lle acque destinate al consumo umano. s.m.i. c 
relative nonne eorrelate. i/1 primis quelle sulla tutela dell a sa lute e dell a sicurezza Ilei luoghi di lavoro: 

b. il d.lgs. 15 marl.o 2010. 11. 66 (C.O.M.) e il corrclato d.P.R. 15 mano 2010. n. 90 (T.U.O .M.) . in parti
colare i rispettivi Libri Terzi '"Amministnl7ione c Contabil ità": 

c. il d.lgs. 18 npe. 2016, n. 50, pcrfczionmo con il correlato d.P.R. 15 no\·. 20 12, n. 236, "Regolamento 

recante discipli na del le atlività del Ministero del la Difcsa in materin di lavori . servizi e forniture", in 

particolare il Copo VI '"Procedure in economia" del Ti tolo IV: 

11,:>,ù"TOCO:>."TO: della "promcssa"' da parte del lc S,A di asscgnazione della necessaria copertura finanziaria sul perti
nenIe capitolo di spesa 1189. articolo 4. programma 91. 



AUTORIZZO 

il Capo umcio amministrazione in S.V. 3d espletare gli aui di gcstione afTcrcmi alle proprie competenze per ass icurare 

l'clì'cttuaziollc di spccilÌçhc analisi chimico-batteriologiche delle acque destinale al consumo 11111:lno. al fine di vcrificarnc 

la powbilila c g'lranlirl.! J'assis!CIl«1 su nilOria - t1irclIa c indirclla - al pt."'fsollillc. ne! rispetto dci preci pui obblighi prC\iSl i 

in capo al dmore di lavoro in Illalcria di autocolllrolti sulla sicurezza alimentorc slmUili dalle norme comuniwic. 

La scelta dci contraente dowa <lwcll irc in ossequio alla normati vD di sellore vigente. nel rispcllo s ia delle eventual i pro-

cedure in cconomia disciplinate dal c ita to Capo VI dci d.P,R. 236/2012 sia del limite di spcsn che dovra essere contcnut:'l 

entro Euro l .600,00 (millcscicenlOlOtI). importi per (VA c cvcntuali D. U. V. R.l.loneJ"i da interferenze inclusi. 

Il prese nte documento ,~enc redatto in dup li ce esemplare. uno da cus todire nella raccolta degli all i dci Comando c l·al tTO 

da allegare al titolo di pagame nto. 

IL DIRETIOR . , S.V. 
Tell. Col. COIll . Luigi Gel sio GOLDNER 


