
 
 
 

 
 

 
 

 
 

BASE MILITARE ITALIANA DI SUPPORTO - GIBUTI 
DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 381 IN DATA 14/04/2021 
  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il confezionamento del vitto 
presso la Base Militare Italiana di Supporto di Gibuti. 
Spesa presunta di € 516.000,00 non imponibile  I.VA. ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633 del 1972 a cui si 
sommano Euro 375,00 quale contributo A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante. 
Codice gara 8113620 – CIG 8712156A8F 
CAPITOLI: 1188/10 - 4247/1 - 4537/1 - 1191/10 E.F. 2021 e 2022 
 

P R E M E S S O: che le risorse sui capitoli in oggetto sono state destinate al soddisfacimento di esigenze riconducibili alle attività 
operatività delle Unità direttamente impegnate nelle Operazioni Militari F.A. per le quali i fondi sono stati 
stanziati e pertanto sussiste il nesso strumentale” tra l’Operazione F.A. e la tipologia di spesa sostenuta di cui alla 
circolare n. 55 della DAE; 

  
V I S T O: 
 
V I S T A: 
 
 
 
V I S T O: 
 

il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 
la Legge 14 giugno 2019 n. 55 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”; 
 
che l’importo della presente procedura di affidamento risulta essere superiore alla soglia comunitaria sia del 
D.lgs. n. 50/16 che del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e per questo è necessario ricorrere alle procedure previste 
dall’art. 35 del Codice dei Contratti; 

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

  
V I S T O: 
 
 
 
 
 
V I S T O: 

che sul portale www.acquistiinretepa.it della CONSIP è attivato il Sistema Dinamico di Acquisizione con 
l’iniziativa della Pubblica amministrazione per le procedure di approvvigionamento sopra soglia comunitaria, art. 
35 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e tra le iniziative presenti vi è quella per “DERRATE ALIMENTARI - Sistema 
dinamico di acquisizione di derrate alimentari e prodotti complementari monouso” per i quali sono stati assolti i 
previsti obblighi di pubblicità; 
 
l’art. n. 4 del D.lgs. n. 50/2016, Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, che prevede 
l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto 
o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica; 

  
RITENUTO: 
 
 
V I S T A: 
 

necessario e fondamentale avviare la procedura di affidamento dei generi alimentari per il confezionamento del 
vitto necessario ad assicurare l’operatività del personale della Base e dell’Operazione BMIS; 
 
la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione”;  
  

 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 “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 A: la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema “Direttiva 2014/55/UE 

del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici”; 
  
VISTO: 
 
 
VISTO: 
 

il messaggio n. M_D E89307 REG2019 0000767 del 12/03/2019 che dispone l’acquisizione di derrate alimentari 
esclusivamente di provenienza Europea; 
 
il D.P.R. 12 settembre 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”; 



 
 
 

 
 

 
 

 
NELLE MORE: 
 
 
VISTE: 
 
TENUTO CONTO: 
 
 
ACCERTATO: 
 
 
 
 
NELLE MORE: 
 
 
 
CONSIDERATE: 
 
 
VISTO: 
 
 
VISTO: 
 
 
PREMESSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCERTATO: 
 
 
 
 

 
dell’autorizzazione e proroga delle missioni internazionali per il 2021, deliberazione del Consiglio dei Ministri in 
merito alla partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni internazionali; 
 
le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
che i generi alimentari sono caratterizzati da elevata deperibilità a mente dell’art. 95 comma 4 let. C., si ritiene 
opportuno, quindi, applicare il criterio del minor prezzo; 
 
che è possibile aderire agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3 comma 1, lett. c) del 
Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni di materia di contenimento della spesa e considerato l’art. 10 del D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 
relativo alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
che la spesa totale presunta, programmata su piattaforma finanziaria SIEFIN, trovi copertura nei finanziamenti 
concessi dagli organi di programmazione a favore di questo Ente sui citati capitoli di bilancio del corrente 
esercizio finanziario relative alle varie forze armate operanti nella BMIS; 
 
le difficoltà logistiche ed organizzative di affidamento della fornitura in questione approvvigionando da 
piattaforma logistica nazionale (come previsto da IGESAN Ed. 2012) sulla piazza di Gibuti (Corno d’Africa); 
 
l’Atto Dispositivo n. 1 del 01 gennaio 2021 di nomina dei Responsabili designati quali direttori dell’esecuzione 
contrattuale; 
 
l’art. 5 – punto 5.2 dell’Accordo firmato in data 08 luglio 2012, rinnovato in data 20.02.2015, relativo alla 
permanenza a Gibuti ed allo status del personale militare e civile del Ministro della Difesa; 
 
- che ai sensi dell’art. 159, comma 3 del D.L.gs. 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), sono stati nominati i seguenti responsabili: 
- Responsabile della programmazione: Ten. Col. Fabio MARCO; 
- Responsabile della progettazione: Ten. Col. Fabio MARCO 
- Responsabile dell’affidamento: Ten. Col. Riccardo NESTA, in qualità di Capo Servizio Amministrativo e Punto 
Ordinante del Distaccamento Amministrativo della Base Militare Italiana di Supporto, abilitato sul portale 
www.aquistinretepa.it; 
- Responsabile dell’esecuzione contrattuale: 1° Mar. Luigi FRATTA. 
 
che, in relazione al valore complessivo presunto della fornitura, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’entità della contribuzione da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) a carico di questo Comando è di € 375,00, cosi come previsto dalla Delibera 1121 del 29 dicembre 
2020 della citata Autorità; 
 

       AUTORIZZO  
Il Capo Servizio Amministrativo, in qualità di Responsabile della fase di Affidamento, ad esperire le procedere di affidamento sul 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) per l’approvvigionamento della 
fornitura citata in oggetto con ricorso alla procedura ricorrendo all’art. 55 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo poiché la fornitura rientra nella fattispecie descritta dall’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 
827/1924 e tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez.VI, Sent. 6/2008, n. 2016) gli operatori economici dovranno 
essere resi edotti che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dalla Normativa in materia. Vista l’inderogabilità dell’affidamento della fornitura è 
inoltre autorizzato l’affidamento nelle more della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione dell’appalto specifico avverrà senza l’applicazione del meccanismo sospensivo (stand still) come disposto dall’art. 32 
comma 10 lett. b del D.Lgs 50/2016. 
La spesa complessiva presunta di € 516.000,00 non comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sui capitoli in epigrafe 
con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo a cui si sommano Euro 375,00 quale contributo 
A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante.. 
La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in triplice copia originale di cui: una per la raccolta 
delle disposizioni amministrative; una per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara; una per il titolo originale di spesa relativo al 
versamento del contributo all’A.N.A.C.. 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         IL COMANDANTE 

                                                                                       Col. AAran Luigi BIGI 
                         P.P.V. 
 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
       Ten. Col. com Riccardo NESTA 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


