
Fascicolo S1GB n. 93 

COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 227 IN DATA 241cMARZO 2021 

OGGETTO: autorizzazione di spesa per manutenzione programmata di automezzi. 

VISTE: a. 

b. 

VISTI: a. 

b. 

c. 

d. 

Cap. 4246/R, artI, prog. 6l. Fondi pre-cn1visati in contabilità ordinaria a ftmzionario delegato - E.F. 2021 

la richiesta del 13 o Rgt. HUMINT n. 18 del 12 marzo scorso di provvedere alla manutenzione pro
grammata di pullman IVECO Mod. IT ALO, in dotazione al reparto, in ottemperanza ai precipui 

obblighi posti in capo al datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e per prevenire eventuali criticità nello svolgimento delle ordinarie attività di istituto; 

la decretazione 18 marzo 2021, n. 80, con cui il Comandante di Brigata ha riconosciuto la indi/aziona

bile e inderogabile necessità di soddisfare l'esigenza in presenza di solo pre-avviso; 
la L.c.G.S. e il regolamento applicativo, RR.DD. 2440/192J e 827/1924, s.m.i. e relative nonne cor

relate; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, s.m.i. e relative 
norme correlate; 

il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo muco delle disposizioni legislative e regolamentari in mate
ria di documentazione amministrativa"; 

il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incariclu 

presso le pubbliche ammilustrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l , 
commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

PRESO ATTO: a. che le anllnilustrazioni statali hamlo l'obbligo: 

sancito dall'art. l, c. 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, s.m.i. e relative nonne correlate, di 
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove 

presenti e/o agli appositi accordi-quadro di settore stipulati in ambito A.D.; 
sancito dall'art. l , c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, s.m.i . e relative nonne correlate, 

dì fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, ai negozi del mercato elettronico e, successivamente, qua
lora necessario, al libero commercio, salvo quanto indicato alla successiva lettera b. ; 

b. che le amnunistrazioni statali halUlo la facoltà, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, C.d. decreto 

legge "Semplificazioni", convertito con modificaziOlu in L. Il settembre 2020, n. 120, di avvalersi: 
- ai sensi dell' art. l , c. 2, let. a), dell ' affidamento diretto: 

. per importi inferiori a Euro 150.000,00 in caso di lavori; 

. per ÌmportÌ ÌnferÌorÌ a Euro 75.000,00 Ìn caso dì servÌzÌ e fbmìture; 

- ai sensi dell ' art. l , c. 2, let. b) , della procedura negoziata senza bando: 
per importi pari o superiori a Euro 75.000,00 e fino alle soglie di rilevo comunitario in caso di ser

vizi e fonuture, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

per importi pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a 350.000,00 in caso di lavori, sempre 

previa conslùtazione di almeno 5 operatori economici; 
. per importi pari o superiori a Euro 350.000,00 e inferiori a l.000.000,00 in caso di lavori, ma pre

via consultazione di almeno 10 operatori economici; 

. per importi pari o superiori a Euro l.000.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario in caso di 

lavori, ma previa consultazione di almeno 15 operatori economici; 

VISTI: a. il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoglù del lavoro, 
s.m.i . e relative norme correlate; 

b. il d.lgs.il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.) e il correlato d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.O.M.), 
in particolare i rispettivi Libri Terzi "Atillliilùstl.'ai ione e Contabilità"; 

G. il ò,.lgs. 18 apr. 2016, n .. 50, perfezionato Gon il GOITelato d.P.R 15 nov. 2012, n .. 236, "Regolamento 
recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e fonùture", in 

particolare il Capo VI "Procedure in economia" del Titolo IV; 

TENUTO CONTO: della "promessa" da parte delle S.A. di assegnazione della necessaria copertura finanziaria sul perti
nente GapitQ1Q di S.pe1ia. 42.4(j/.R~ {lrtiGQ1Q L prQgra.mnla. 61., 



AUTORIZZO 

il Capo ufficio amministrazione in S. V. ad espletare gli atti di gestione afferenti alle proprie competenze per provvede-

re alla manutenzione programmata del pullman IVECO Mod. IT ALO targato El CZ 442, in dotazione al reparto, in ot-

lemperanza ai precipui obblighi pOSli in capo al dalore di lavoro in maleria di lulela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e per prevenire eventuali criticità nello svolgimento delle ordinarie attività di istituto. 

La scelta de1 contraente dovrà avvelùre Ìn ossequÌo alla normatÌva dì settore vìgente, nel rìspetto sÌa delle eventuali pro-

cedure in economia disciplinate dal citato Capo VI del d.P.R. 236/2012 sia del limite di spesa che dovrà essere contenuta 

entro Euro 3.000,00 (tremila/OO), importi per IVA e eventuali D.U.V.R.I./oneri da interferenze inclusi. 

Il presente documento viene redatto in duplice esemplare, uno da custodire nella raccolta degli atti del Comando e l'altro 

da allegare al titolo di pagamento. 

Tel1. Col. com. Luigi 

~
P.v 

IL CAPO UFFICIO . . .. . TRAZIONE in S. V. 
Cap. com. or zo NTO 


