
FU5CÌl:olo SIGE n. 73 

COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE 

AlTO AUTORlZZATIVO N. 190 IN DATA 17 MARZO 2021 

OGGETTO: aUlori ·',Y~1Ziolle di spesa per fon~ tlJr<l di p<lni di ric.1mbio per m{l1!Ulenzionc di ~l\Itomez7.j , 
Cap. 4246f R e ~2~G, articolo l. programma 61. 

VISTE: 

VISTI: 

a. 

Fondi · in pane pre-al'l'isati - in cOlltabi liui ordinaria a fun zi onario delegato - E.F. 2021 

la richiesta del 33° RgL EW n. 24 dci 2 marzo scorso di approvvigionare specifi che parti di ricambio al 
fine di garalllire la manutenzione degli automezzi eommerciali e tallici in dotazione al repano, per 11011 

eompromellere la conlinui Iii dellc attivitn di supporto lecnico-Iogislico assicurate dall' officina di repar
IO: 

b. la decretazionc 16 marzo 202 1. n. 63. con cui il Comandall!e di Brigata ha riconosciulo la indilaziOl1a
bile e inderogabile neccssità di soddisfare I·esigenza in presenza di solo pre-3\"Viso per parte dell e ri
sorse finanziarie: 

a. 

b. 

c. 

d. 

la L.C.G.S , e il rcgolamclllo applicati \'o. RR.DD, 2440/1923 e 827/1924. S.lll.i. e rclmi"e nonne cor
rclme: 
la legge 7 agOSlo 1990. Il. 241. in matcria di trasparellz.1 de11"azione amministrati va, s.l1I. i. e rclative 
norme correlale: 
il d.P .R, 28 dicembre 200(). Il . -t45 "Testo unieo delle disposizioni legislative e regolamentari in mate
ria di documentazione amministrativ,, '·: 
il d.lgs. 8 "prile 2013. Il. 39 ··Disposizioni in materia di inconfcribilitlÌ c incompatibilitD di incarichi 
presso le pubblichc nllllllinistrnzioni e presso cnti pri\'ati in cOlllrollo pubblico. a norma dell'an . I. 
commi 49 e 50 della L. 6 novembre 20 t 2, Il . 190: 

l'RESO A'n o: 3. che le amministrazioni statal i hanno l"obb1igo: 

b. 

VISTL ,. 
b. 

TE:-<l.rro CO\TO: 

sancito da11"art . I. c. 22. della legge 23 dicembre 2005, Il . 26(,. S.lll ,i. c relati ve norme correlale. di 
aderire 311 c convenzioni stipulate ai sensi dell'ano 2(, della legge 23 dicembre 1999. Il. 48&. o\'e 
presenti c/o agli appositi accord i-quadro di settorc stipulmi in ambito A.D.: 
sancito dall"art. I. c. 450. della legge 27 dicembre 2006, n. 296. s. m.i . c relative norme correla le. 
di fare ri corso. per gli acquiSii di beni e sen'izi di impOrlO pari O superio re 11 Euro 5.000,00 e al di 
sotto della soglia di rilievo cOJl1ullitario. ai negozi del mercato elettronico e. succcss i\'amelllc. qua
lora necessario. al libero COlllll1ereio, sal\"o qualllO indi calO alla successi \·a lettera b.: 

che le ammin istra zioni statali hanno la facollà, ai sellsi dci D.L. 16 luglio 2(l20, n. 70. c.d. decreto leg
ge "Scmplificaziolli ". convcnito con modificazioni in L. I l settembre 2020 , 11. 120, di a\'\'3Iersi: 
- ai scllsi dcll'.:lrt. I. e. 2. let. a), dell"affidam cnto diretto: 
· pcr importi inferiori.:l Euro IS().Onn,OO in caso di 1:1\·ori: 
· per importi inferiori n Euro 75 .000.00 in caso di SCT\'izi e forniture: 

- ai sensi dell"art . I. c. 2. lct. b), della procedura l1egozima sen?:1 bando: 
per importi pari O superiori a Euro 75 .000,Ou e fino alle soglie di rilevo COlllunitario in caso di ser
\·ii'.i e forniture. previa consultazione di almeno 5 operatori cconomi ci: 
per .importi par! o sll~eriori a Euro 150.000.00 e inferiori a 350.000.00 in caso di Im'ori. sempre 
pre\'la consultazIOne di almeno S operatori economici: 

· p~r imporli p.uri o &,upcriori :I ~uro ~.:;o 000.00 c inrcriori :l 1.000.000.00 iII caso di la\'ori. ma prc
via consultazlonc dI almcno lO operatori economici: 

· per il~lporti pari o superiori a Euro 1.000.000.00 e fino alle sogli e di rilic\·o COlllllllilario in caso di 
laVaTi . ma prcvia consultazione di almcno 15 operatori cconomici: 

il d.lgs., 15 lll.:lr,m 2U10. Il. 66 (CO.M.) c il corrclalOd.P.R. 15 Jl1arLQ 20 10. n. 90 (T.U.O,M.). in pani
~o l~re .l art . 567 dci c.apo I del Titolo IV dci Libro Terzo del T. U.O.M.: 
I TI\~1t I e IV dcll.a Pane Prima cd i Titoli I. III e IV della Parte Seconda dci d.lgs. 18 ap ro 20 16. Il. 50. 
~rfCZlO t,la~o con Il corr~ l~to ~ . P . R . I ~ Ila\' . 2012. Il . 23G. "Rcgolamcnto recante disciplina delle aui vi
ta dci. MllllstCro dell.1 DJtesa JJl m.:uena di lavori. scrvlzi c lornilurc", in particolarc il Capo VI "Proce
dure In economia·' del TilOlo IV: 

s ia dcll~ '·promes~a'· da ~ane delle S.A. di assegnazione di parte della necessaria copert ura finallziarin 
slll pcrt11lentc caPI.tolo di spesa 4246/R. articolo I. programma 6 1. sia della copenura finanziaria prc
sente sul 42~6. artIColo I. programma 61. 



AUTORIZZO 

il Capo umcio amministrazione in S,V. <Id espletare gli .lui di gestione un'crenti alle proprie competenze pcr approvvigio-

nare specifiche parti di ricambio al fine di garantire la manutenzione degli automezzi cOl11merciali c [anici in dotazione al 

reparto, per non compromettere In continuità delle ani\'ita di suppono lccnico-logislico assicurate dall 'o fficina di rcpnno C 

la conseguente efficienza operativa del Reggimento. 

Ln scella dcI contraenle dO\Tà an'cllire in ossequio alla nOTmtlli\'a di settore vigenlc. nel rispetto sia delle eventuali pro-

cedure in economia disciplinale dal cilnto Capo VI dci d.P.R. 236/2012 sia dc1limi!c di spesa che dovrà essere contenuta 

entro Euro 30.500,00 (trcntami lacim[ucCcnlo/ OO). im]lorti pcr IVA c event uali D.U.V.R.I.Ioneri da interferenze in-

elusi . 

II presente documento viene redallo in duplice esemplare. uno dn custodire nella raccolta degli alti del Coma ndo e raltro 

dn ntlcgare al titolo di pagamento. 

IL DlRElTO E;n SV 
TCll. Col. com. Luigi G csio GOLDNER 

[L CArO UFFICIO )'J;d ' / mAZ[ONE ;n s. v. 
Cop. com . L~MIENTO 


