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COMANDO BRIGATA INFORMAZIONI TATTICHE
ATTO AUTORlZZATIVO N. 177IN DATA \O MARZO 2021
OGGETTO:

VISTE:

autorizzazione di spesa per lavori infrastrutturali di minuto mantenimento.
Cap. 1189. art. 6, prog. 71. Fondi pre-avvisari in contabilità ordinaria a flUlzionario delegato - E.F. 2021
l'esigenza rappresentata dal 33° Rgl. EW. con richiesta n. 22 del 23 febbraio scorso. di appaltare
lavori infrastmtturali di minuto mantenimento per la reali7J.azione di una rampa su manto stradale
presso il cancello secondario della caserma "Luigi Cadorin", utilizzato in fase di approntamento
delle unità reggimentali per le missioni internazionali. al fine di garantime la sicurezza fisica e. al
eOlllempo. non comprometterne J"efficiell za operativa:
la decretazione 2 marLO 2021. n. 60. eon eui il Comandante di Brigata ha riconosciuto la indi/ozionobile e inderogabile necessita di soddisrare l'esigenza in presellza di solo pre-avviso:

a.

b.

V1STI:

a.
b.

c.

d.

che le amministrazioni statali hanno l"obbligo:
sancito dalJ"arl. L c. 22. della legge 23 dicembre 2005, Il. 266. s.l11.i. e relative norme correlate, di
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell ' art . 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o\'e
presenti elo agli appositi accordi-quadro di sellore stipulati in ambito A. D.:
sancito dali"an . l. c. 450, della legge 27 dicembre 2006. n. 296. S.m.i. e relative nomle correlate.
di 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 cOlllunitario. ai negozi del mercato e1eLtronico e, successivameme. qualora necessario. al libero commercio. salvo quanto indicato alla successiva lettera b.:
che le amministrazioni statali hanno la facoltà, ai scnsi dcI D.L. 16 luglio 2020. n. 76. C.d. decreto legge "Semplificazioni ", convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020. ll. 120. di avvalersi:
- ai sensi dell" art. 1. c. 2. let. a). de]]"affidamento diretto:
. per importi inferiori a Euro 150.000.00 in caso di lavori ;
. per importi inferiori a Euro 75.000.00 in caso di sen"izi e forniture:
- ai sensi dell"art. l. c. 2. let. b). della procedura negoziata scnza bando:
per importi pari o superiori a Euro 75.000, 00 c fino alle soglie di rilevo comunitario in caso di servizi e forniture. 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 consultazione di almeno 5 operatori economici;
. per importi pari o superiori a Euro 350.000.00 e inferiori a 1.000.000.00 in caso di lavori. ma previa consultazione di almeno lO operatori economici:
. per imponi pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario in caso di
lavori. ma previa consuhazione di almcno 15 operatori economici:

PRESO ATTO: a.

b

VISTI:

a.
b.
b.

TENUTO

como:

la L.C.G.S. e il regolamento applieativo. RR.DD. 2440/1923 e 82711924. s.m .i. c relative norlile COfrelate:
la legge 7 agosto 1990.11.241. in materia di trasparenza dell"azione amministrativa. s.m.i. e relative
norme correlate:
il d.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"" ;
il d.lgs. 8 aprile 2013. 11. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche anUllinistnv.ioni c presso cnti privati in C011\rollo pubblico. a nonna dell'art. l.
COlllm i 49 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190:

il d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro.
s.m.i. e relative norme correlate:
il d.lgs. 15 marzo 2010. n. 66 (C.O.M.) e il correlato d.P.R. 15 marl.O 2010. n. 90 Cf .U.O.M.). in particolare i rispettivi Libri Terzi " Amministrazione e Contabilita";
i Titoli I e IV della Parte Prima ed i Titoli l. III e IV della Parte Seconda del d.lgs. 18 apr. 20 16. n. 50.
perfezionato con il correlato d. P. R. J 5 no\'. 2012, !l. 236... Regolamento recante disciplina delle alli vità del Ministero della Difesa in materia di lavori. servizi e forniture". in particolare il combinato disposto delrarl. 8. c. 2. del Capo Il del Titolo Il e delJ"art . 68. c. 1. della Sezione I del Capo Xl "LAVORI
rN ECONOMlA" del medesimo Titolo Il:
della "promessa" da parte delle S.A. di assegnazione della necessaria coperhlra finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 1189, articolo 6. programma 71.

AUTORIZZO

il Capo ufficio amministrazione in S.V. ad espletare gli alli di gestione aIYcrcnli alle proprie competenze per appaltare
lavori il1frastrulturali di minuto mUllIcnimcnto per la rcnlizznzionc di una rampa su manto stradale presso il cancello

secondario della caserma "'Luigi Cadorin". cancello ulili u.nLO in rnsc di approlllamcnlo delle unita reggimentali per le
missioni intemazionali. al fine di garantirne la sicurezza fisica c. al contempo. non comprOlllcllcrnc l'cmcicll;>...a Icclli-

co-opcrati\'a.

La scelta del contraente dovrà avvenire in ossequio alla normativa di scttore vigente, nel rispello sin delle e"entuali procedure in cconomia disciplinate dal citalO Capo XI del d. P.R. 236/2012 sia del limite di spesa che dovrà essere contenuta
entro Euro 2.500,00 (duemilacinqueeento/OO). imll0l1i Ilcr IVA c cvcntuali D.U.V.R.l.luncri da intcrfcrcnzc inclusi.

Il presente documento viene redallo in dupliee esemplare. uno da cusrodire nella raccolta degl i aui del Comando e l'altro
da allegare al titolo di pagamento.
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