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COMANDO BRlGATA lNFORMAZIONI TATTICHE 
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OGGETTO: 'l\UOr!~.l~1.ZI0ne di S[)CS<l per 1<1\'0[1 ~lrrastnn\llra1i di minuto mantenimento. 

VISTE: 

VISTI : 

a. 

Cap. 1215, an . 1. prog. 81. Fondi prr!-avvismi in contabiliuì ordinorill a runzionario delegalO - E.F. 2021 

la richiesta del 33° Rgl. EW n. 25 del 3 mano scorso di appaltare 1<I\'ori infrastruHurali di minuto 
lIliUllt:nilllCl110 concernenti opere varie presso le Palazzine ,. A'. "E" , "COMANDO" c il Capannone 
n. 32 della caserma "Luigi Cadorin··. utiliz;wti in fase di approntamcnto. la cui mancata real izza
zione comprometterebbe l' efficie1l7.a opeTali va delle unita reggimentali di previslo impiego 
nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure": 

b. la decrelazione 16 marl.Q 2021. n. 64. con cui il Comandante di Srigma ha riconosciuto la indilaziona
bile I.' inderogabilI.' nccessita di soddisfare l'esigcJl7.a in prescnza di solo pre-avviso: 

a. 

b. 

o. 

d. 

la L.C.G.S e il regolamento applicativo. RR.DD. 2440/ 1923 e 827fl924. s.m.i. e relative norme cor
relate: 
la legge 7 agosto 1990. 11. 241. in materia di trnspareJl7.a deJrazione amministrativa. s.m.i. c relntive 
norme correlate: 
il d.I'l.R. 28 dicembre 2000 . Il . 445 '"Testo uu ico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate
ria di documentaziollc amministrativa": 
il d.Jgs. 8 aprilc 2U 13. n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibililà c incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privmi in controllo pubblico. a nomlO dell"an. I. 
commi 49 c 50 della L. 6 novembre 2012. n. 190: 

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

VISTL 

b. 

sanc ito dalran . l. c. 22. della legge 23 dicembre 2005, n. 266. S.m.i. c relative nom\e correlate. di 
aderire olle conven zioni stipu late ai sensi delrart. 26 del la legge 23 dicembre 1999. Il. 488. ove 
presemi c/o agli aplXlsiti accordi-quadro di sCllore stipulati in ambi lo A.D. : 
sancito dalran . I. c. 45 0. della legge 27 diccmlm:: 2006. n. 296. s.m.i. c retative norme correlate, 
di fare ricorso. per gli acquisti di belli e servizi di impOrlO pari o superiore a Euro 5.000.00 c al di 
SOltO della soglia di rilie\'o comunitario, ai negozi del mercato elettronico e. successivamente. Qua
lora necessario. al libero commercio. sa lvo quanto indicato alla successi\"tllenera b.: 

che le ammini strazioni statali hanno la racoltà. ai sensi dc! D.L. 16 luglio 2020. Il . 76, C.d. deerelO !eg
ge "Semplifi cazioni". COII\'crtltO con modiucazioni in L. I I sCllembrc 2020. n. 120. di avva lersi : 
- ai sensi dell·art. I. c. 2. lel. a). delraOìdamcmo diretto: 

. per impOrli inreriori a Euro [ 50.ouO,OO in caso di lavori : 

. per importi inferiori a Euro 75 .000.00 in caso di sen';zi c forniture: 
- ai sensi dell·an . l. c. 2. let. b). della procedura negoziata senZa bando: 

per imponi pari o superiori a Euro 75 .000.00 c fino alle sogli e di ri!e"o comunitario in caso di ser
\"i"l,i e forniture . previn consultnziolle di almeno.5 opern lori cconolllici ~ 

per impOrli pari o superiori ,I Euro 150.000.00 c inreriori a 350.000.00 in c..1.S0 di la\'ori, sempre 
previo cOllsullaziolle di almcno 5 operatori economici: 

. per importi pari ° superiori a Euro 350.000,00 e inferiori a 1.000.000.00 in caso di lavori. ma pre
\'ia consultnl ione di nlmeno 10 opcratori economici : 

. per imponi pari o superiori a Euro 1.000.000.00 e fino alle soglie di ri lieyo comuniwrio in caso di 
lavori . mo prc\"ia consultazione dI almeno 15 operatori economici: 

a. il dlgs. 15 mar/.o 20 10. n. 66 (C.O.M.) e il correlatod.P.R. 15 mar/.O 2010, n. 90 (T .U.O.M.). in pani
colare i ri spell ivi Libri Terzi "A1l1I1linistra:tjone e Contabilità" : 

b. i Titoli I e IV della Parte Prima cd i Titoti l. III e IV della Parte Seconda del dlgs. 18 apro 2016, Il. 50. 
perfezionClio con il correlato d.P.R. 15 no\'. 20 12. n. 236. "Regolamento recante disciplina del le attivi
tà del Ministero della Difesa in materia di lavori. servizi e forniturc". in particolare il combinCliO dispo
sto de!l"art. K c. 2, del Capo 11 del Titolo JJ e dell"an_ 6K C. l. della Sezione J del Capo Xl ·'LAVOR.1 
IN ECONQì..,llA·· del medesimo Titol o Il : 

TE:>.1..;TO CO:>.'O' della "promessa" da parte delle S.A. di assegnazione deUn necessaria coperlltro finOH 7j orin sul perti 
nente capitolo di spcsn 12 15. articolo I. programma 81. 



AUTORIZZO 

il Capo ufficio amministrazione in S.v. ad espletare gli aHi di gestione alTcrcllli alle proprie competenze per appaltare 

i seguenti lavori infraslrulturali di minuto mantenimento: 

LOTrO l: sostituzione dei WC delle Palazzine o'A"", ""E" e "COMANDO": 

LOTTO 2: rcaliz7.<lzionc di Impianto elettrico al l" inlcrno dci Capannone Il.32. 

concernenti loca li della casernIa '"Luigi Cadorin" utilizzali in fase di approntamcl1\o dci personale. la cui mancata rea-

liz7..azionc comprometterebbe ["efficienza opermi"'l delle unità reggimentali di previsto impiego ne ll "ambito 

dcll"Operazione "Strade Sicure". 

La scelta del contraente dovrà avvenire in ossequio alla lIonnmiva di SCUOTe vigente. nel rispello sia delle eventuali pro-

cedUTe in economia disciplinaLe dal citalO Capo Xl del d.P.R . 236/2012 sia del limite di spesa che dovrà essere contenuta 

entro Euro 14.000,00 (quattordicimila/OO). importi per IVA e el'entuali D.U.V.R.I .loncli da interferenze inclusi. 

Il presente doculllenlO l'iene rcda110 in dupli ce esemplare. lino da custodire nclla raccolta degli ani del Comando c I"aliro 

da allegare al titolo di pagamento. 

IL DlRETTOR 111 S.V. 
Tell. Col. COlll . Luigi Gen io GOLDNER 

IL CAPO UFFICIO l..R~;/ISTRAZIONE in S. V. 
Cap. com. ~ ARMIENTO 


