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COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO 

- Direzione di Intendenza  – 

Caserma “GAMERRA” – via di Gello, 138 – 56123 Pisa 

Codice Fiscale 93079800509 

 
 

ATTO AUTORIZZATIVO n. 0092/2021  

          CAPITOLO 1189/8 – 61  Es. Fin. 2021 C.R.A. N.4 

  
 

OGGETTO: determina a contrarre per l’indizione di una procedura negoziata ex. articolo art. 63 co. 2 lett. “b” 2) e 

3) D.Lgs. 50/2016  per l’approvigionamento di sopravestiti impermeabili in mimetismo Altimetrico 

“F”. 

Spesa presunta di 133.090,78 €  ( I.V.A. inclusa) 

CIG 8620526B17 

 

P R E M E S S O: - che le norme di cui al combinato disposto dell’art. 9 del D.L. 66/2014 e  23 ter del D.L. 90/2014, 

pur non modificando le previgenti disposizioni per l’affidamento di beni e servizi in materia di 

spending review, hanno impresso una forte spinta verso la centralizzazione della spesa attraverso 

forme accentrate di committenza pubblica; 

- che nell’ordinamento nazionale le centrali uniche di committenza rappresentano un modello 

organizzativo necessitato nella considerazione che le stesse enfatizzano l’obiettivo di riduzione 

della spesa pubblica incidendo sulle logiche di mercato per favorire migliori condizioni grazie 

all’aggregazione della domanda; 

- che nel diritto comunitario, il fenomeno delle centrali uniche di committenza, inteso  

come “facoltà” delle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso ad un soggetto che “acquisti” 

ovvero “aggiudichi” appalti pubblici per conto delle medesime amministrazioni, trova la sua 

genesi nell’impostazione della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari) e compiuta ed esaustiva 

declinazione nell’impostazione della nuova direttiva n. 24/2014; 

- che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione d’Intendenza del Comando Forze 

Speciali dell’ Esercito, è deputata ad assolvere compiti riconducibili alla razionalizzazione dei 

processi di spesa compresi quelli per l’approvvigionamento di beni e servizi e all’appalto dei lavori 

attraverso l’acquisizione centralizzata presso un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, e dell’artt. 2, 33, par. 1 della Direttiva 

Europea 2014/24/UE; 

- che l’accentramento in materia contrattuale di compiti e funzioni presso la Direzione d’Intendenza 

del Comando Forze Speciali dell’ Esercito  va  letto non come strumento che contrasta il principio 

di autonomia dei Comandanti delle Unità supportate, ma come strumento per la concreta 

attuazione del principio di sussidiarietà che consente, attraverso interventi strutturali della spesa il 

corretto esercizio di funzioni e compiti valorizzando le scarne disponibilità economiche concesse 

sui fondi di funzionamento; 

 

V I S T O: 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 

CONTO: 

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 

dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012 e dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

V I S T O: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

V I S T I: gli artt. 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 2012, n. 40; 

V I S T O: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 
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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. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 

nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 

l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 

quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 

novembre 2011, n. 180”; 

V I S T O: 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 12 

aprile 2006, n. 163”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 

comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016; 

V I S T O: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

TENUTO 

CONTO: 

dei chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate in materia  

di scissione dei pagamenti; 

V I S T O: 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: 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 D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

VISTA: la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, 

recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché 

per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 

VISTO: il D.L. 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 

le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO: 

 

il Decreto legislativo 27.12.2018 n. 148 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 

appalti pubblici”; 

VISTA: la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n.76 (cd. 

Decreto Semplificazioni); 

VISTA:  la Legge 27.12.2019, n. 160 avente per tema “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge finanziaria 2020); 

V I S T E: le Linee Guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 

forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

CONSIDERATO: che in merito alle ragioni di rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti, l’impiego di altri 

beni simili comporterebbe incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici sproporzionati e ciò giustifica la 

dichiarazione di infungibilità sottoscritta dal Comandante del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti in 

data 25/01/2021, la quale attesta che “l’acquisto del capo di vestiario di cui sopra in mimetismo 

ALTIMETRICO “F”, già approvvigionato nel corso dell’E.F. 2018 tramite LDM n.98 con Scrittura 

privata n.28, andrebbe a completare le dotazioni del Reparto, coprendo l’esigenza di fornire al 

proprio personale un capo idoneo alle esigenze degli Operatori dello stesso ed appoggiando inoltre il 

principio di uniformità delle Unità. Inoltre il presente acquisto rientra in quanto previsto dall’art. 7 

della Disciplinare di Gara 2076699 del 04 ottobre 2018, rientrando nei limiti di spesa Europei per 
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questa tipologia d’acquisto garantendo quindi la procedura a norma di legge” per cui si dichiara che 

non sono disponibili alternative che garantiscono soluzioni equivalenti; 

 

VISTA: la circolare n.55 della Direzione di Amministrazione dell’Esercito (DAE),diramata con lettera prot. 

N 5421 in data 14 maggio 2018, recante “direttiva applicativa concerne la disciplina delle spese 

direttamente connesse con l’impiego di Contingentati militari all’estero (“fuori area”) e delle Unità 

in territorio metropolitano (Operazione “strade sicure”) e successivi approfondimenti effettuati dalla 

DAE con la lettera n. 8370 in data 29 maggio 2019; 

TENUTO 

CONTO: 

che in relazione alle esigenze prospettate, il nesso eziologico tra obiettivi irrinunciabili di spesa ed 

imputabilità sullo specifico capitolo risulta esplicitato nel Progetto di Spesa proposto dal Responsabile 

della progettazione e programmazione nella parte in cui si attesta che: l’acquisto si rende necessario al 

fine di completare il vestiario del personale di questo EDR dotandolo di capi d’abbigliamento 

impermeabile in membrana GORETEX e in mimetismo ALTIMETRICO “F”; capi in grado di 

rispettare il principio uniformo logico delle Unità del Reparto e di dotarle di sopravestiti idonei ad 

affrontare gli impegni previsti nelle fasi di approntamento in vista dei futuri impegni in T.T.O.O.; 

VISTE: 

 

le Direttive di COMFOTER COE “Direttiva 7016 – L’approntamento dei Comandi e delle Unità 

dell’Esercito italiano”, Ed. 2017; “Direttiva 7011 - Sessione formativa/addestrativa del personale, non 

inquadrato in unità organiche definite che, singolarmente o in piccole aliquote, sia destinato a operare 

nell'ambito di Missioni Internazionali, Organismi Internazionali in Italia e all’estero e nei Comandi 

Multinazionali di Contingenza”, Ed. 2017; “Direttiva 7014 – L’approntamento delle Unità nel settore 

informativo”, Ed. 2017; “Circolare 7024 – Esercitazioni nazionali e internazionali per l’anno 2017 e 

proiezione per il 2018-2021 (ex Circolare 4000)”, Ed. 2019; “Circolare 7025 – Attività di 

cooperazione bilaterale in Italia e all’estero per l’anno 2019 (ex Circolare 5000)”, Ed. 2019; 

VISTA:  la “Direttiva Addestrativa 2020 COMFOSE”; 

ACCERTATO: 

 

che in relazione all’accentuato livello di indeterminatezza dell’attuale contesto geo-politico 

internazionale la missione operativa assegnata al Comando Forze Speciali dell’ Esercito con le 

Direttive innanzi indicate prevede: 

 il conseguimento della condizione di pronti all’impiego di pacchetti di forze ad elevato stato di 

prontezza operativa per JRRF e OTHF; 

 l’approntamento delle forze per le seguenti Operazione: 

 Libano “UNIFIL” e “MIBIL”; 

 Kosovo “JOINT ENTERPRISE”; 

 EUTM Somalia; 

 Afghanistan “RESOLUTE SUPPORT”; 

 Iraq “ PRIMA PARTHICA/ “INHERENT RESOLVE”; 

 Libia “Task Force IPPOCRATE”; 

 Niger “MISING”; 

TENUTO 

CONTO: 

che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni  stipulate da CONSIP o 

da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 

488/1999 e dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 

processo autonomo di acquisizione;  

CONSIDERATO: che l’articolo 35 comma 5 seconda alinea precisa che se un’unità operativa distinta è responsabile in 

modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può 

essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta; 

TENUTO 

CONTO: 

che ai sensi di quanto previsto dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dall’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici, giusto l’art.26 co. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 

106/2009, trattandosi di mera fornitura di beni risulta esclusa la predisposizione del DUVRI e la 

conseguente stima dei costi di sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso è valutata pari 

a zero; 

CONSIDERATI: gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. cccc),  lett. dddd) e art. 40 comma 2, del più volte citato D.Lgs. 50/2016; 

 

DECRETO 

- ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. del 18/04/2016 nr. 50, la nomina del T e n .  C o l .  M a r i o  M e n e g h i n i  

quale responsabile del procedimento per la fase di Progettazione; 

- che l’autorità stipulante del discendente atto negoziale sia il Capo del Servizio Amministrativo. Il citato atto firmato 
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digitalmente sarà inviato, alla controparte, attraverso piattaforma MEPA a cura del responsabile del procedimento per la 

fase di affidamento. 

 

AUTORIZZO 

 
 

In relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio 

Amministrativo ad espletare una procedura telematica sotto soglia di rilevanza comunitaria attraverso il portale CONSIP 

tramite lo strumento della Trattativa diretta con un unico operatore economico  BERETTA SPA p.IVA 01541040174 quale 

detentore esclusivo dei brevetti citati, ai sensi dell’articolo art. 63 co. 2 lett. “b” 2) e 3) D.Lgs. 50/2016. 

La spesa complessiva presunta di 133.090,78 €  ( I.V.A. inclusa) verrà formalmente impegnata sul capitolo 1189/8 – 61 

dell’esercizio finanziario 2021 con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 

La presente autorizzazione è sottoscritta digitalmente. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale. 

 

 

                                                                                                        IL DIRETTORE 

(Col. com. t.ISSMI Claudio CAGNETTA) 

 

 

                                  P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  (Ten.Col. com. Marcello LO BLANCO) 
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