
IL CAPO SEZIONE CONTRATTI 

Ten.Col. Alessandro LO BLANCO 

 
 

 
BRIGATA PARACADUTISTI “FOLGORE” 

DIREZIONE DI INTENDENZA PARACADUTISTI 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 2207  IN DATA 12.08.2021 
Determina a Contrarre 

 
IL DIRETTORE 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera dell'impianto 

di verniciatura automezzi militari presso la caserma "Bechi Luserna” in Pisa sede del 
Reggimento Logistico “FOLGORE”. 

 
PREMESSO che con f.n. M_D E25800 REG2021 0009123 in data 12 agosto 2021 il Reggimento 

Logistico “FOLGORE” ha avanzato richiesta di procedere all’affidamento della 
fornitura e posa in opera in oggetto evidenziando che l’attività è connessa con 
l’approntamento e l’impiego delle unità nei teatri operativi della Forza Armata; 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio 
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"; 

TENUTO  del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art.3 della 
CONTO Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività 

amministrati va come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 
1, comma 15,16 e 32, della Legge 190/2012; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 
30 aprile 2008) avente per tema "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
così come risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e 
successive aggiunte e modificazioni; 

VISTO  l' art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 20l0, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento 
militare e s.m.i.; 

VISTI gli art. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal 
D.P.R. 24 febbraio 20 12, n. 40; 

VISTO  il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 , n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17ottobre 2017, n.161; 
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VISTO  il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 
aprile 20 12, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
sviluppo con particolare riguardo agli art.20,21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

VISTO  il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 
17 dicembre 20 12,n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in 
modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. 
23.12.201 3, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 che ha esteso 
l'obbligatorietà dell' utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi 
contratto compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

VISTO  il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività 
del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 196 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai 
sensi dell'art . 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile20 16, n. 50, nelle more 
dell'emanazione del nuovo regolamento per la Di fesa ai sensi dell' art. 159 comma 4 
del citato D.Lgs. 501 2016; 

VISTO  il Decreto legislativo 8 aprile 2013, Il . 39 recante "Disposizioni in materi a di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'artico lo I, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 20 12, n. 190"; 

VISTO  il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l' istituzione e l'aggiornamento degli 
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190; 

VISTO  il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante 
"Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di 
documento unico di regolarità contributiva"; 

VISTO  l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e tenuto conto che l'art. 3,comma 
2, lettera vv) definisce l'ambito concessori o in cui si incardina il procedimento 
amministrativo di scelta del contraente; 

VISTO  il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013 , n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 26.08.20 16, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al 
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ai sensi dell'articolo 1della legge 7 agosto 20 15, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTE le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
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VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione pubblica n.2/20 17 in data 30 maggio 2017 concernente "Attuazione delle 
norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 

VISTO  il Decreto Legge 16 ottobre 20 17, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili" convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 
172; 

PREMESSO è assicurata la copertura finanziaria sul capitolo 7418/1 dell’Esercizio Finanziario 
2022; 

AUTORIZZO 
• il Capo del Servizio Amministrativo ad esperire la gara riassunta in oggetto con ricorso alla 

procedura aperta in modalità Application Service Provider (A.S.P) ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, giusto quanto indicato dall'art. 164 comma 2 e 3 del predetto decreto nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento stabiliti e previsti dall' art. 30, 
commi l e 7 all’importo massimo complessivo di € 244.626,10.  

• Il pagamento del contributo obbligatorio da riconoscere all'ANAC a carico della Stazione 
Appaltante pari ad € 225,00 graverà sulle assegnazioni del corrente E.F. sul capitolo 7418/1. 

Ai sensi dell’art. 159, comma 3 del D.L.gs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dall’art. 31 del 
citato decreto, in luogo del RUP, giusto quanto previsto dall’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento 
Militare (D.Lgs. 66/2010) e dall’art. 451 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in tema 
di ordinamento militare (DPR 90/2010), nomino i seguenti responsabili: 
 Responsabile per la fase di progettazione e Esecuzione: Ten.Col. Stefano MEOLI; 
 Responsabile per la fase d’affidamento: Ten. Col. Nunzio SILECCHIA - Capo Servizio 

Amministrativo della Brigata paracadutisti “FOLGORE”; 
 Direttore dell’esecuzione contrattuale: Magg. Danilo TUMOLILLO. 
La presente autorizzazione composta da n. 4 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia 
originale di cui: 
 una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso; 
 una copia per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara. 
La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. l, comma 32 della 
legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/20 16, sul 
sito web istituzionale. 

 
IL DIRETTORE 

(Col. com. par. t.ISSMI Raffaele POLIMENO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 

P.P.V. 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Nunzio SILECCHIA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 


