
Fascicolo SIGE Il. 75 

~ 
COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 192 IN DATA 17 MARZO 2021 

OGGETTO: nulori?:?~w. iolle di spcsn per lnvori infraSI!Llltllrali di mim,JlO ma!l\eni!llenlo. 

VISTE: 

VISTI: 

VISTI : 

a. 

b. 

a. 

Cap. 1189. art. 6. prog. 71 . Fondi pre-f/vvìsatì in contabil ità ordinaria a flUlzionario delegalo - E. F. 2021 

la richiesUl del 330 Rgl. EW n. 26 del 3 marl.Q scorso di appaltare lavori infrnslrutturali di ll1inu!O 
mantellimemo COliccTIlcmi la fornilum c posa in opera di lilla porta in alluminio presso b " Riservet
la muni zioni 2"' dci Capannone n. 36 della casemm "'Luigi Cadorin·' . uliliz7..aIO in fase di appronta
mento. la cui m,mcata rcali "/.Ì~'7.ionc comprometterebbe l'effici enza operativa delle unita reggimen
tali di pre\'isto impiego nell'ambito del le missioni inlcrnal'jonali: 
la dccn':lill:iOllc 16 marzo 2021. n. 65. con cui il Comnndnnte di Brigatn hn riconosciuto la indilnzirmn
bile e illderogabile necessiul di soddisfare l'esigenl' ... , in presenza di solo pre-nvviso: 

la L.CG.S. e il regolamento applicativo. RR.DD. 2440/1923 e 827/ 1924. s.m.i. e relative norme cor
relate: 

b. la legge 7 agosto 1990. n. 241. in materia di trasparen7..a dell 'azione amminislrativa. S.l\l.!. e relati\'e 
norme cOITelate: 

c. 

d. 

b. 

il d.P.R. 28 diccmbrc 2000. 1\. H5 ··Testo unico delle disposizioni legislntive e regobmemari in mate
ria di documentazione amministrativa·' : 
il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ··Disposizioni in materia di inconfcribilità c incompatibilità di incarichi 
presso le ptlbbliche amministrazioni c presso enti privati in controllo pubblico. n norma dell'an . l. 
commi 49 e 50 della L. (, novembre 2U12. Il.1 90: 

che le amministrnzioni statali hanno l' obbligo: 
sancito dal l·arl. l. c. 22. della legge 23 dicembre 2005. Il. 266. s. m.i. e relmive norme corre late. di 
aderire a lle convenzioni st ipulate ai sensi dell ' an. 26 della legge 23 dicembre 1999, Il. 488. ovc 
presenti cio agli appositi accordi-quadro di sellare st ipuloti in nmbito A.D.: 
sancito da]]'art. I. c. 45U, della legge 27 dicembre 2006. n. 296. s.m.i. c rdati,·e nonne correlate. 
di fare ricorso, per gli acq uisti di bcni e seT\'izi di impono pari o superiore a Euro 5.000.00 e al di 
S0l10 della soglia di ri lievo comunitario. ai negozi del mercato dCtlTonico e. successivamente. qua
lora necessario. al libero COlllmercio. sal\"o quanto indicato alla successiva lcUera b.: 

che le amministraziolll statali hanno k'l faeolta. ai sellsi dci D.L. 16 luglio 2020. n. 76. c.d. decreto leg
ge "Semplilieazioni" . eOllvenito con Illodificazioni in L. II sellembre 2020. n. 120. di avva lersi: 
- ai sensi dell·an. I. e. 2. let. a). dell'affidamento diretto: 

· per imponi inferiori a Euro 150.000.00 in CllSO di IlIvori : 
· per imponi inferiori a Euro 75 .000,00 in caso di scrdzi e forniture: 

- ai sensi de]]'art. I . c. 2. let. b), della procedura negoziata senza bando: 
per impOrli pari o superiori <l Euro 75 .fJfJo .On e fino <llle soglie di rilero comunitario in caso di ser
vizi e forniture . prc\·ia consultazione di almcno 5 opermori economici: 
per importi pari o superiori a Euro 150.000.00 e inferiori a 350.000.00 in caso di lavori. sempre 
previa consuha/.ione di lIlmcno 5 operatori economici: 

. per importi pari o superiori a Euro 350.000.00 e infcriori a 1.0UU.UOO,OO in caso di la'·ori. ma pre
\'Ia consultaZione di almeno lO operatori economici: 

· per imponi pari o superiori il Euro 1.000.000.00 c fìno alle soglie di rilievo comunitario in caso di 
lavori. ma prc\' ia consul tazione di nlmeno 15 opcr<ltori cconom ici: 

a. il d.lgs. 15 mar/.O 2010. Il. GG (C .O.M.) e il correlato d.P.R. 15 mar/.o 2010. n. 90 (f.U.O. M.). in p<lrti
colare i rispettivi Libri T erl'j .. Ammi nistrnzione e Comabi litò": 

b. i Titoli l c IV del la Parte Prima cd i Titoli I. 111 e IV della Parte Seconda del d. lgs. 18 apro 2016. ti . 50. 
perfezionato con il correlato d.P.R . 15 no\'. 20 12, Il. 236. "Regolamento recante disciplill<l delle atti VI
tà del Mi nistero della Difesa in materia di la vori, servizi c forniture·' . in particolare il comb inato dispo
sto dc!l"al1. K c. 2. (lei Capo 1/ dci Titolo 11 c dell'art . 68. c. I. della Sezione I del Capo XI ··LAVORI 
IN ECONOMIA' del medesimo Titolo 11 : 

11' !'<ù"fOCO:'>.TO: della ··promessa" da pane delle S.A. di assegnazione de lla necessaria copertura fina nl'jaria sul peni
nente capitolo di spesa 11 89. anicolo 6, programma 71 . 



AUTORIZZO 

il Capo ufficio amministrazione in S,V. ad espletare gli atti di gestione all'crell\i alle proprie competenze per appaltare 

la vori infrastrullumli di minuto mantenimento concernenti la fomillira c posa in opera di una pona in alluminio presso 

la '"Riscrvclln munizioni 2"' dci Capannone n. 36 della caserma "Luigi Cadorin" , Ulilizi' .• uo in rase di approntamento. la 

cui mancai:'! rcnlizz.niOllc comprolllclIcrcbbc l'efficienza opcrmiva delle unità rcggimcnmli di previsto impiego 

nc!l"ambito delle missioni intcrn.a:t-ionali . 

La sccltn dcI conlmente dovr.:i avvenire in ossequio alln normativa di senore \"igenlc. nel rispeno sia delle c\'cnwali pro-

cedure in economia disciplinate da l cilnlo Capo Xl del d.P.R. 23612012 sia dci limite di spesa che dovrà essere contenuta 

Cll{ro Euro 5.000,00 (cinquemila/OO). importi per IVA c eventuali D.U.V.R.l.loneri da intclfCI'cn't,c inclusi. 

Il prcsente documento \'ielle redatto in duplice esempla re. uno da custodire nella raccolta degli aui del Comando e raltro 

da alleg.1rc al titolo di pagamCllIO. 

IL OIRETrO in S.V. 
TCll . Col. com. Luigi Gcn io GOLDNER 

"."'W;{. Il . CAPO UFFICIO AMM I ST AZIONE in s. V 
Cap. com. Lorcl .( Al lENTO 


