
CENTRO RIFORNIMENTI DI COMMISSARIATO - PALERMO 

Fascicolo F58 del 17/06/2019 

Atto autorizzativo n. 58 del 17/06/2019 

C.I.G.: 

FZ  F3  FC F2 FS FD  Br  F3  FD 
Codice univoco d'ufficio: TV48HS 

OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE CIVILE DEL 
CERICO DI PALERMO AVENTE TITOLO, CAUSA INDISPONIBILITA' PER INAGIBILITA' 
DELLA MENSA DI SERVIZIO. CAPITOLO 4100/10 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

VISTA: la Legge di contabilità generale dello Stato, approvata con R.D. 2440 del 18.11.1923, e 
successive modificazioni; 

VISTO: il Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.5.1924, e 
successive modificazioni; 

VISTO: il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/241UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture; 

VISTA: la Legge 07.08.1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; 

VISTO: il Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare D.P.R. 90/20 10; 

VISTO: il D.lgs. 15/03/2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare; 

VISTO: l'articolo 451 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90; 

VISTO: il D.P.R. 05110/2010, n. 207, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia; 

VISTO: il D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del 
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a nonna dell'Art. 196 del Decreto 
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163; 

VISTA: la richiesta del Capo Ufficio Comando con cui si rappresenta la necessità di provvedere a: 

Unità di Descrizione della fornitura i Quantita misura 
Acquisto buoni pasto per esigenze personale civile valore nominale 7  Nr. 4065 
Euro 7,00 

ACCERTATA: a cura del Capo Ufficio Comando, la disponibilità finanziaria in termini di preavviso 
sul SIEFIN sul capitolo 4100/10 del corrente Esercizio Finanziario; 

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di provvedere alla spesa di cui sopra affinché sia assicurato, 
nei confronti del personale civile, il beneficio del buono pasto quale forma residuale di 
vettovagliamento vista la dichiarata inagibilità dei locali della mensa del Centro Rifornimenti di 
Commissariato di Palermo; 



TENUTO CONTO: che non risulta né conveniente né opportuno procedere alla stipula di un formale 
contratto in quanto trattasi di una esigenza occasionale e di modesto importo; 

VISTO: l'art.l commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 per cui le esigenze prospettate dovranno 
essere soddisfatte attraverso l'acquisizione dei beni e dei servizi disponibili nell'ambito delle 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., ovvero, per quelli non in convenzione, nell'ambito del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione e laddove le esigenze non possano essere 
soddisfatte tramite l'adesione ai citati strumenti telematici, si procederà mediante ricorso al libero 
mercato; 

TENUTO CONTO: che risulta attiva la Convenzione Consip Lotto 12 per l'approvvigionamento dei 
buoni pasto in oggetto; 

ACCERTATA: la disponibilità finanziaria in termini di emissione del mod. C sul capitolo 4100/10 del 
corrente Esercizio Finanziario e che la tipologia di spesa è contemplata nell'art. 129 comma. 1 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 15.11.2012 nr 236 alla lettera h) ; 

CONSIDERATO: che la spesa presunta non supera i limiti fissati dal combinato disposto dal D.LGS 
15/03/2010, n.66 e dall'art. 130 del D.P.R 15 novembre 2012, n. 236; 

AUTORIZZO 

il Capo del Servizio Amministrativo a fare ricorso alla procedura ad economia, mediante adesione alla 
Convenzione Consip con la Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. con sede in 
Milano - CAP 20151 -Via Gallarate, 200 per il soddisfacimento dell'esigenza di cui in oggetto il cui 
onere deve essere contenuto entro il limite massimo di EURO 23.082,70 I.V.A. compresa. 

L'imputazione della spesa graverà sul capitolo 4100/10 del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019. 

Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni 
amministrative ed uno da allegare al titolo di pagamento. 

La presente determinazione amministrativa sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul 
sito web istituzionale. 

I 
(Col. com. p 	 VADALA') 

IL CAPO DEL SER IZ 	MINISTRATIVO 
(Ten. Col. com. 	o CATALANO) 


