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COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 
Atto Autorizzativo n. 470/2021  

OGGETTO: determina a contrarre finalizzata alla stipula di un accordo quadro di servizi ex articolo 54 
del d.lgs 50/2016 con un unico operatore economico per le opere di manutenzione del verde 
presso il comprensorio Vitali 

  
 Spesa massima presunta di € 200.000  oltre ad  I.V.A. di legge  
 Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante pari a 225,00 € 
 Reparto amministrato richiedente: Comando Caserma VITALI 
 CIG 8687539FF6 

 CAPITOLO 1189-6  - 4246-12 – fondi di Difesa Servizi spa 

PREMESSO CHE: l’art. 450, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n.246” e s.m.i., definisce le competenze del Direttore di Intendenza; 
 

VISTO: il D.Lgs 50/2016 , art. 54, comma 1 che prevede che le stazioni appaltanti possano stipulare 
accordi quadro di fornitura per una durata massima di 4 anni, secondo le procedure indicate 
nel decreto medesimo; 

CONSIDERATO: che si rende necessario procedere all’approvvigionamento di quanto richiesto dal CAS con il 
disciplinare di gara presentato; 

 
PRESO ATTO: Che l’unità organizzativa richiedente, ai sensi dell’art 159, comma 3 del citato D.Lgs 50/2016 

ha individuato quale Responsabile del procedimento per la fase di: 
- Programmazione e Progettazione, il Ten. Col. Giovanni PIANTADOSI; 
- Esecuzione Contrattuale il Ten. Col.  Massimo DI QUINZIO; 

CONSIDERATO: che in ragione della natura del presente appalto risulta maggiormente premiante identificare 
nel Capo del Servizio Amministrativo il Responsabile del procedimento per la fase di 
affidamento, in applicazione dell’art. 451 del D.P.R. 90/2010 e giusto quanto decretato con 
l’Atto Dispositivo n. 1 del corrente E.F.. Quanto sopra, in luogo dell’istituto dell’affidamento 
delegato, previsto dalla Direttiva 8007 “Linee guida e di indirizzo per l’efficientamento della 
filiera approvvigionativa in ambito F.A.”, Ed. 2019 di SME – UG CRA “E.I. ”; 

VISTO: 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: 

che ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 (giusto anche quanto stabilito dal Consiglio di 
Stato - cfr. Sez.VI, Sent. 6/2008, n. 2016), è possibile procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

TENUTO 
CONTO: 

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività 
amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1 del prefato D. Lgs 50/2016 e dall’art. 1, 
commi 15, 16 e 32 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

VISTA: la lettera n. 0131166 del 21 giugno 2019 dello SME - U.G. CRA “E.I.” avente per oggetto 
“Disposizioni in materia di spesa delegata”; 

VISTO: l’art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” con particolare riguardo alle deroghe apportate al Codice degli Appalti 
Pubblici; 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
tenuto conto dei provvedimenti attuativi emanati con Decreto Ministeriale; 

CONSIDERATO: che l’articolo 36 comma 2 lettera “b” del d.lgs 50/2016 dispone il confronto competitivo con 
almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori precostituiti. 
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fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (art. 3, comma 1, lett. cccc) e di negoziazione (art. 3, comma 
1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, 

AUTORIZZO 

L’esperimento di una procedura negoziata sul portale ASP di Consip ad almeno 5 operatori economici estratti tra 
quelli iscritti sull’elenco precostituito del Comfose selezionati nell’area PISA - LIVORNO.  
La procedura telematica sarà effettuata secondo il criterio del massimo ribasso di cui all’articolo 95 comma 4 del 
Codice  (elevata standardizzazione delle opere appaltate e con condizioni già definite dal mercato di riferimento), 
stante altresì l’impossibilità di calcolo preventivo dell’incidenza della quota di manodopera nella tipologia di 
servizio affidato. 
E’ ammessa la partecipazione dell’operatore uscente in quanto il Comando Caserma VITALI ha richiesto di 
prescindere dal principio di rotazione degli operatori economici di cui all’articolo 36 del “Codice” stante la 
realizzazione a regola d’arte ed in modo ineccepibile della commessa precedentemente affidatagli e del 
prezzo ivi pattuito rispetto al Tariffario lavori pubblici Toscana (provincia di Pisa), nonchè l’appartenenza 
del presente appalto ad una soglia di spesa differente. 
La procedura è autorizzata entro un importo massimo di € 200.000 Iva Esclusa. 
 
 
La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa e sottoscritta digitalmente per: 
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 50/2016, sul sito web istituzionale dello Stato 
Maggiore dell’Esercito, nella sezione “bandi di gara”. 

IL DIRETTORE 
(COL. CLAUDIO CAGNETTA) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

PER PRESA VISIONE 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(TEN. COL. MARCELLO LO BLANCO) 
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