
Fascicolo SIGE n. 91 

COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE 

AlTO AUTORIZZATIVO N. 2251N DATA 24 MARZO 2021 

OGGETTO: autorizzazione di spesa per l'acquisto di pubblicazione COlleeOlen te le disposizioni per il trasporto di mer
ci pericolose. 
Cap. 1189. arI. 8. prog. 61 . Fondi pre-avvismi in contabilità ordinaria a fW17.ionario delegato - E.F. 2021 

VISTE: a. la richiesta del 33° Rgt. EW n. 33 datata Il marzo scorso di acquislllrc illlllllHlOlc "lATA GDR 

2021 - Ed. 62" relativo alle spedizioni di merci pericolose nell'ambito delle atti\·ità di appronta

mento delle un ità reggimentali di previsto impiego per le missioni internazionali nei vari Teatri 
Operativi. al fine di non comprOllleueOle il regolare svolgimentoe compromellere l' effieiertlJl ope

rativa del reparto: 
b. 

VISTI: a. 

b. 

c. 

d. 

la decretazione 18mnTzo 2021. n. 78. con cui il Cornandarue di Brigata ha riconosciuto la /IIdilaziona

bilt: t: indt:rogabile necessità di soddisfare l"esigenz.1 in preseuza di solo prc-av,·iso: 

la L.C.G.S. e il regoiamelllo applicativo. RR.DD. 2440/1923 e 827/1924. s.m.i. e relati"e norme cor
relate: 
la legge 7 agosto 1990. n. 2-' l. in materia di trasparenza dcll"azionc anullinistrath'a. s.m.i. e relati ve 

norllle corrclme: 
il d,P.R . 28 dicembre 2000. n, 445 '"Testo unico delle disposizioni legislative c regolamentari in mate

ria di documentazione amministrativa": 
il d.lgs. 8 aprile 2U13. n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità c incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche ammi ni strazioni c presso enti privati in cOl1\ rollo pubblico. a norma dell"art, l, 
commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012. n. 190: 

l'RESO ,,'nu; a. che le amministrazioni statali hanno l'obbligo: 

VISTI : 

sancito dall 'art. l. c. 22. dcllil le gge 23 dicembre 2005. Il . 266, s.m.i. c rclnti"e normc correlate. di 
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art . 26 della legge 23 dicembre 1999. n. 48K ove 
presenti elo agli appositi accordi-quadro di scttore stipulati in ambito A.D ,: 

sum;itu dall"arl. l. c. 450. della leggc 27 diccmbre 2006. Il. 296. S.m.i. e relative normc correlatc. 
di rarc ricorso. pcr gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000.00 c al di 
SOllO della soglia di rilievo comunitario. ai negozi del mercato elettronico e. successivamente. qua

lora necessario. al libero commercio. sal\'o quanto indicato olia successiva leltero b.: 

b. che le amministrazioni stmali hanno la facoltà. ai sensi dcI D.L. 16 luglio 2020. n. 76. c.d. decreto 
legge "Semplificazioni". conven ito con modificazioni in L. Il sellembre 2020. n. 120. di avvalersi: 
- ai sensi dell'art . L c. 2. Ict. a). dell'aOìdmnenlo diretto: 

· per imponi inferiori a Euro 150.UOO.00 in C<lSO di lavori: 
· per impon i inreriori a Euro 75 .000.00 in cnso di servizi e forniture: 

- ai sensi delran . Le. 2. leI. b). della procedura nego/-iuta scn711 bnndo: 
per importi pari o superiori a Euro 75 .0UU.00 e fino alle soglie di rilevo comunitario in caso di ser
\'i ... ,i c fomilure. previa consultazione di nlmeno:\ operatori economici: 

per imponi pari o superiori a Euro 150.000.00 c inferiori n 350.000.00 in caso di lavori . sempre 

pre\·ia consulta/jone di almeno j opermori economici: 
· per imponi pari o superiori a Euro 350.000.00 c inferiori a l .nOa.OGo.oO in caso di la\'ori. ma pre

"ia consultazione di almeno tu operatori cconomici: 

, per imponi pari o superiori a Euro 1.000.000.00 C fino alle soglie di rilie'-o comunitario in caso di 
lavori. ma previa consul tazione di almeno 15 operatori economici: 

a. il d.lgs.il d.lgs. 15 marl:O 2010. n. 66 CCO.M.) e il correlato d.P.R. 15 marw 2010. n. 90 (CU.O.M.). 
in panieolare i rispe11ivi Libri Terl:i "Amministrazione e Contabili tà": 

b. il d.lgs. 18 apro 2016. n. 50. perfezionato con il correlato d.P.R. 15 IlO" . 2012. n. 236. '"Regolamento 
rec<1Ine di sc iplina dell e anivita del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture'". in 

particolare il Capo VI "Procedure in economia" del Titolo IV: 
'I1iNUTO COl\'TO: della "promessa" da pane delle S,A. di assegnazione della necessaria copertllTa finanziaria sul perti 

nente capitolo di spesa 1189. articolo 8. programl1la 61. 



AUTOR IZZO 

il Capo ufficio amministrazione in S. V. ad espletare gli ani di gest ione alTcrenti alle proprie competenze per procedere 

all'ocquisto dc i manuale " ]AT A GDR 202 1 - Ed. Gr rolali,'o alle spedizioni di merci pericolose nell 'ambito delle at-

!i vita di approntamèllto delle unillì regginH:nhlli di pn:\'islo i mpicgo per le missioni inlermlzional i nei vari T ealri Ope-

mliv!. al fine di non compromcllcrnc il regolare svolgimento c compromettere rcfficicll7..<1 operativa dcI reparto. 

La scella dci contracllIC dovrà u\'vcnirc in ossequi o alla normativa di SCHore vigenlc. ne l rispetto sia delle c,'cnluali pro-

cedUTe in cconomia di sciplill3lc dal citato Capo VI dcI d. P.R. 236/2012 sia dcI limite di spesa che do,'ri! essere contenuta 

entro Euro 500.00 (cinqucccnto/OO). importi pcr IVA c c\'cntulIli D.U.V.R.l.loncri da intcrfcrenze inclusi. 

/I presellle dQcumento l'Ielle redatlo 11/ dl/pllce esemplare. 11110 da ClIslQtl!re /Iella raccolta degli alli del Comando e l 'altro 

da allegare allilolo di pagal/lef1lo. 

IL DlRETrOR n S.V. 
TClI. Col. com. Luigi GCI io GOLDNER 

PP~,. IL CAPO UFFlC IO A l I mAZ10NE in S.V. 
Cap. com. Lo ~ o MLENTO 


