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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio AmmilliSfrat.ione 

Arro AUTORIZZATIVO N. 2181N DATA 04/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensI dell 'art . 36 del D.Lgs. 50120 16. 

Ricambi per decespugliatore per eSigenze connesse con le esercitazioni cpx-cax propedeutiche all'impiego dei Re 
parti m T.O .. 
Importo presunto di € 600,00 (seicento/OO) Iva compresa, cpt. 1189 art. 7.; 

IL CAPO IIFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005481 del 20.05.2021 presentata dall 'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell 'esIgenza in oggetto, 
CONSiDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2021, m esito a quanto previsto dal D 19s. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall 'anno 2019, in materia di riordino della di sciplina per la gestione del bilan
cio e di potenziamento della funzione del bi lancio di cassa, come mooificato dal D.lg5. 16 marzo 2018, n 29, ha sanCI
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologla di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore del F_D_ 
da parte della compeleOle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, 
che la presente spesa graverà su l capitolo J 189 art. 7 dell'Esercizio Fmanziario 202 1; 
che il F D è personalmente responsabile delle spese ord inale e dei pagamenti di sposti o esegUIti (art. 58,4° comma, 
L.C.G S.); 

VISTA: la Legge CG S approvata con R.D 2440/ 1923 e re lativo Regolamento approva[O con R.D. n. 827/ 1924, 

VISTO: il D.lg,. 15.03.2010. n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D P,R. 15032010, n 90 - Testo unico delle disposiZIOni regolamentari in materIa di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 dell. legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 20 18, n. 29 "Disposizioni integrative e correnive al decreto leg islativo 12 maggIO 2016, n. 

93, recante rIordino della disciplina per la gestIOne del bilancio e il potenziamento della funzione del bilanCIO di cassa, m aHuazione 
dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n, 196; 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell' Esercito in merito all 'indicatore di tempesti vità ùei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (lPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel settori del bilancio, del procurement e giuridico-ammin irnrntivo del c.R.A. "E.I.", 
Edizione 2020, 

VISTA: la clrc. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitana degli stl11menti 
di acquisto di beni e serVIZI messi a disposizione da CONSIP S.p.a. ; 

VISTA: la circolare della DAE n 0017943 DEL 28/ 12120 18 "Disposizlonl applicative InerentI alla gestione del Fondo Scorta In Contabilità 
Ordinana presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislati vo Il.50 del 18 aprile 20 16. 
VISTI: gli artt. 8. comma 2, 63, comma I e 68, comma I , leI. d) del D P R. 236 del 15 novembre 20 12 "Regolamento 

recante discipl ina delle attività del Ministero della difesa In materia di lavori, servizi c forniture; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrati vo alla spesa dell'esigenza In oggetto nel limite massimo di € 600,00 (seicento/OO) iva compresa. 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1189 art. 7 del con'ente Esercizio Finanziario_ 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere reali zzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3, co, l , let. uuu), del D.Lgs. 
5012016, mediante Affidamento Diretto di CUI al successivo art 36, comma 2, let. a), nel nspetto dei princip I previsti dall'art. 30, comma l 
e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 10i del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura di Ten. Col. 
Massimiliano PERONTI o persona delegata. 
11 RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO. provvederà a pOTTe in essere tutti gli aspetti lOerenlt la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 
e s.m.i (DUVRI, ecc) ove necessario e relativamente all'eSigenza 111 argomento. 
Ai sensi deg li articoli 288 e 55. del R.C.G S. il presente atto viene emesso IO doppio Originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
siZioni amministmtive, l'altro per la documcntazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà: trasmesso alla 
competente RagionerIa. 

. P V. 
IL CAPO DEL S"""''''.I(O AMMINISTRATIVO 

o: ca GRASSI) -

IL CAPO UFFICIO 
(Col com Enri 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

ufficio Amministraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 219 IN DATA 04/06/2021 
OGGETTO: Acqu isizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D Lgs. 50/20 16. 

Riparazione cella frigo. 
Importo presunto di € 1.056,00 (millecinquantasei/OO) iva compresa, cpt. 4271 art. l.j 

IL CAPO UFFIC IO MJllINISTRpJONE 
VISTA: la richiesta 0005482 del 20.05.2021 presentata dali 'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell 'esigenza in oggetto; 
CONSIDERATO: 11 sistema di contabilità ordinaria (S ICOGE) per l' esercizIO finanziario 2021, In esito a quanto previsto dal D Igs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere da lranno 2019, in matena di riordino della di sciplina per la gestione del bilan
CIO e di potenziamento della funzione del bi lancio di cassa, come modificato dal D.lgs. 16 marzo 20 18, n. 29, ha sancl~ 
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore del F D. 
da parte della competente sezioni di T csorcria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4271 art. l dell ' Esercizio F1Oanziano 202 1, 
che il F. D è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti di sposti O eseguiti (art. 58,40 comma, 
L.C G S); 

VISTA: la l egge C,GS. approvata con R.D. 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D, n. 827/ 1924; 

VISTO: il O.lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell 'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P.R. 15.03.20 10, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamen tari in materia di ordinamento militare, a nonna dell'arttcolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 20 18, n 2Y "Disposizioni integrative e correttive al decreto legis lati vo 12 maggio 2016, n. 

Y3, recante nordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potcnzlamento della funzione del bilanCIO di cassa, ìn attuazione 
del1'articolo 42, comma l, della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circo lare n 51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito lO mento all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT); 

ViSTA: la diretti va 8002 - Linee guida e di indirizzo nel setton del bilancIO, del procurement e giuridico-amministrati vo del e R.A. "E,I.", 
Edizione 2020; 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti 
di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a., 

VISTA: la circolare dell a DAE n. 0017943 DEL 28/ 12/2018 "DispoSIzioni appl icative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del M ISlero della Difesa"; 

VISTO: ,I Decreto Legislativo n.SO del 18 aprile 2016 
VISTI: gli art!. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma l , leI. d) del D P R. 236 del 15 novembre 20 12 " Regolamento 

recante diSCIplina delle auiv ità del Ministero della difesa m materia di lavon. servizi e forniture; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necess ità di provvedere all a spesa di cui all 'oggetto, 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Ammmistratlvo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 1.056,00 (millecinquantasei/OO) iV8 compresa. 
Alla spesa SI provvederà con J fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4271 art. I del corrente Esercizio Finanziario. 
Il soddisfacimento dell 'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso all a procedura negoziata di cui all' an.3, co I, let. uuu) , del D,Lgs. 
50/20 16, mediante Affidamento Diretto di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall' art. 30, comma l 
e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E,C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura di Col. Marco 
DI CRISTOFALO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti merentl la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 
e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli al1icoli 288 e 5S. del R.CG_S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
sizioni amminist rative, l'altro per la documentazione giust ificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

.P.V 
O AMMINISTRATIVO 

SI) 

IL CAPO UFFIC I 1M INISTRA7JONE 
(Col. cpm. E . co R • • ORASSO) 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERC1TO 
Ufficio Ammillistraziolle 

ATTO AUTORIZZATJVO N. 228 IN DATA 10/0612021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50120 16. 

Manutenzione straordinarìa presidi antincendio per esigenze connesse con le esercitazioni cpx-cax propedeutiche 
all' impiego dei reparti in T.O .. 
Importo presunto di € 560,00 (cinquecentosessanta/OO) iva compresa, cpt. 1189 art. 6.; 

IL CAPO lIFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005661 del 26.05.2021 presentata dal Comando alla Sede per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto; 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2021, in esito a quanto previsto dal DJgs. 12 

maggio 2016, n 93 il quale, a decOITcre dall'anno 2019, In materia di riordino della disciplina per la gestione del bilan
cio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Igs. 16 marzo 2018, n 29, ha sanci
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologla di spesa non ri sullano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O. A.) a favore del F.D. 
da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 1 J 89 art. 6 dell 'EsercizIo F Inanzlarìo 2021. 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti di sposti o eseguiti (art . 58, 4° comma, 
L.c.G S,); 

VISTA: la Legge C.G.S. approvata con R.D. 244011923 e re lativo Regolamento approvato con R.D. n. 8271l924. 

VISTO: il D. lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D P R. 15 03,20tO, n. 90 - Testo muco delle di spos izioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a nOlma dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005 , n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 
dell'artIcolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Eserc ito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT), 

VISTA: la direttiva 8002 - Lmee guida e di indirizzo nel settori del bilancIo, del procurement e glUridico·amministrativo del C.R.A. "E.I ", 
Edizione 2020; 

VISTA: la clrc. 26 in data 08 Inarzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunltan a degli strumenti 
di acquisto di beni c servizI messi a disposIzione da CONSIP S.p.a.; 

VISTA: la circolare della DAE n. 001 7943 DEL 28/ 121201 8 " Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo SCOl1a in Contabilità 
Ordinaria presso le struUure centrali e periferiche del Mistero della Difesa" ; 

VISTO: il Decreto Legislati vo n,50 del 18 aprile 20 16. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma I, let. cl) del O P.R. 236 del 15 novembre 2012 " Regolamento 

recante discipl ina delle attività del Ministero de lla difesa in materia di lavori , servizi e forniture; 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necess ità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 560,00 (cinquecentosessanta/OO) iva compresa. 
Alla spesa si provvederà con 1 fondi m contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1189 art. 6 del corrente Esercizio FinanzIario, 
li soddisfacìmento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3 , co. I, let. uuu), del D.Lgs. 
50/2016, mediante Affidamento Diretto di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30, comma 1 
e comma 7 del medesimo D,Lgs. 5012016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Ten. Col. 
Marco CIPRIANO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.CoL Alberto CORRAD, provvederà a potTe in essere tutti gli aspetti inerenti la sIcurezza ex D.Lgs n.8112008 
e s.m.i. (DUVRI , ecc.) ove necessario e relativamen te all'esigenza in argomento. 
AI sensi deg li artlcolt 288 e ss. del R.C.G S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di CUI un esemplare per la racco lta delle dispo
Sizioni amministrative, l'altro per la documemazione giustificativa di spesa da allegare all 'ordine di pagamento che ven'à trasmesso al1a 
comp~tente Ragioneria. 

P.P 
IL CAPO DEL SERVI AMMINISTRATIVO 

~(~T~en:·Eo~,~iiEOuF<iRA·SSI) 

IL CAPO lIFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col com. Enri4{~..?RASSO) ~ 

~ c:;:::;: 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

Ufficio Amministraziol/e 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 229 IN DATA 10/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi aì sensi dell 'art 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Kit rilevamento incidentistica stradale. 
Importo presunto di € 762,00 (settecentosessantadue/OO) iva compresa, cpt. 7411 art. 1.; 

IL CAPO UFFICIO I\1~UI'I IST RAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005622 del 25.05.2021 presentata dall' Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esIgenza In oggetto, 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2021, in esito a quanto previsto dal D 19s. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, m matena di riordino della disciplina per la gestIone del bilan
CIO e di potenziamento della funzione dci bilancio di cassa, come modificato dal D Igs. 16 marzo 2018, n. 29, ha sancl~ 
to 11 passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore del LD. 
da pal1e della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 7411 art. l dell'Esercizio Finanziario 2021 : 
che II F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti O eseguili (art. 58,40 comma, 
L.C G S); 

VISTA: la Legge CG S_ approvata con R.D. 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/ 1924, 

VISTO: Il D Igs. 15.03.2010, n 66 - Codiee dell 'Ordinamento MilJlare; 
VISTO: il D.P,R. 15.03.2010, n 90 - Testo unico delle dispos izioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 de lla legge 28 novembre 2005, n. 246. 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018. n. 29 "DisposiziOni mtegrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93. recante riordino della disciplina per la gestIone de l bilancio e il potcnziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 
dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circolare n.5l della Direzione di Amministrazione ddl 'Esercito m mento all'indicatore di tempestività dd pagamenti della Pub~ 
blica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel setton del bilancio, del procurement e giuridico~amm inlstrativo del eRA. "E.I.", 
Edizione 2020; 

VISTA: la clrc. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in mento all'obbligo di utilizzo sotto la sog li a comunitaria degli strumenti 
di acquisto di beni e servIzi mesSI a disposizione da CONSI? S_p.a.; 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/ 1212018 "Disposizioni applicative inerentl alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinalia presso le strutture centrali e periferiche del M istero de lla Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legis lati vo n.50 del 18 aprile 2016 
VISTI: gli artt. 8. comma 2, 63, comma I e 68, comma l , leL d) del D.P R. 236 del 15 novembre 20 12 «Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero de lla difesa in maten a di lavori, serviZI e forniture; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necess ità di provvedere alla spesa di CUI all'oggettO, 

AUTORIZZA 
11 Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell 'esigenza in oggetto nel limite massnno di € 762,00 (settecentosessantadue/OO) iva compre
sa. 
Alla spesa SI provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 7411 art. l del con'ente Esercizio Fmanzlano. 
Il soddisfacimento dell'eSigenza dovrà essere reali zzato con ricorso alla procedura negoziata di CUI all'art.3. co, I, let . uuu), del D Lgs. 
50/2016, mediante Affidamento Diretto di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall ' art. 30. comma l 
e comma 7 del medesimo D.Lgs 50/2016 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del LUOGO
TENENTE C.S FRONIO o persona delegata. 
I! RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre In essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81 /2008 
e m. i. (DUVRl, ecc.) ove necessano e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.e G S il presente atto viene emesso In doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
siZlom amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che ven à trasmesso alla 
competente Rag ioneri a. 

---

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col. eOI1l .y~ GRASSO) 

--S -
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 230 IN DATA ll/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni e di servizi ed effettuazione di lavori, al sensI dell'art. 36 del D.Lgs. 50/201 6, 

Revisione veicolare necessana per garantire l'efficienza e il supporto dei mezzi durante le esercitazIOni 
CPX-CAX propedeutiche all' impiego dei reparti in T.O .. 
Importo presunto €. 650,00 (seicentocinquanta/OO) l. V.A. melusa. Capitolo 118917. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la nchiesta 0005552 del 24.05.2021 presentata dallo SM - Ufficio Loglstico per il soddisfacimento 
dell'esigenza in oggetto, 

CONSIDERATO: il passaggIO dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (S ICOGE) per l'esercizIO finanziario 
2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in matena di riordino della disciplina per la gestione del bilancio 
e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29; 

• che per tale tipologIa di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O. A.) a favore del 
F.D. da parte della competente sezlOm di Tesorena provinciale dello Stato; 

• che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 7 dell 'Esercizio FinanZiano 2021 ; 
• che il F D, è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o esegUiti (art. 58, 4' com-

ma, L C.G S,); 
VISTA: la Legge C.G.S. approvata con R.D. 2440/1923 e relalIvo Regolamento approvato con R.D. n . 827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.20 IO, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare, 
VISTO: il D.P.R. 15.03.2010, n. 90· Testo umco delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

nonna dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 20 18, n. 29 "Disposizioni mtegrative e correttive al decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenzlamento della 
funzione del bilancio di cassa, in attuazIOne dell'articolo 42, comma l , della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la Circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito In mento all'indicatore di tempestività dei 
pagamenti della Pubblica AmmimstrazlOne (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancIO, del procurement e giuridico· 
amministrativo del C.R.A. "E.I.", Edizione 2020; 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Fuenze IO mento all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comuni
taria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a ; 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "Disposizioni applicative merenti alla gestione del Fondo 
Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 20 16. 
VISTI: gli artI. 8, comma 2, 63, comma l e 68 , comma l , let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante diSCiplina delle attiVità del Ministero della difesa lO matena di lavon, serviZI e forniture; 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'eSigenza in oggetto nel limite massimo di € 650,00 (seicentocinquan· 
ta/OO) IV A compresa . 
Alla spesa SI provvederà con l fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1189 art. 7 del corrente Esercizio Finan· 
ziano. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3, co. I, 1et. 
uuu), del D.Lgs, 50/2016, mediante affidamento diretto di cui al successivo art. 36 , comma 2, leI. a), nel nspeuo dei 
pnnclpi previsti dall ' art . 30, comma I e comma 7 del medesimo D.Lgs 5012016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex .rt.101 del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura del 
Ten.Col. PERONTI Massimiliallo. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tUtti gli aspetti inerenti la sICurezza 
ex D.Lgs n.8112008 e s.m.i. (DUVRI, ecc) ove necessano e relativamente all' esigenza in argomento. 
Il presente atto viene emesso m duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per 
la documentazione da allegare alla convenzione. 

P.P. 
IL CAPO DEL SERVI~ AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. çoffi.-~""1F""""" SSI) 
/--'~ <~ 

IL CAPO UFFICIO AMMlNI TRAZIONE 
(Col. com. Enric~Ros rio GRASSO) 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Ammillistraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 231 IN DATA 11106/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016. 

Realizzazione di un album con rilegatura per <.:ontenere forografic del CE. SI. VA con copertina in pelle. 
Importo presunto di € 600,00 (seicento/OO) iva compresa, cpt. 4246 art. 6.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la nchiesta 0005783 del 31.05.2021 presentata dall ' Ufficio Personale per il soddisfacimento dcII' esigenza in oggetto, 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'eserCIzIO finanziario 2021 , in esito a quanto previsto dal D.lgs. 12 

maggio 2016, n_ 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, m matena di riordino della disciplina per la gestione del bilan
cio e di potenziamento della funzione del bilanclO di cassa, come modificato dal D 19s 16 marzo 2018, n. 29, ha sancI
to il passaggio alla preCitata tipo logia di contabilità , 
che per tale tlpologla di spesa non risul tano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O A.) a favore del F D. 
da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art, 6 dell ' Esercizio Finanziario 2021 , 
che il F D, è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o esegUIl i (art, 58,4° comma, 
L.c.G.S ); 

VISTA: la Legge c.G.S. approvata con R.D 2440/ 1923 e relatiVO Regolamento approvato con R.D n. 827/ 1924; 

VISTO: il D Igs. 15.032010, n 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P. R. 1503.2010, n. 90 - Testo UniCO delle di sposizioni regolamentari In matcna di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, 
VlSTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e cOlTeuive al decrew legislativo 12 maggio 2016. n. 

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenzlaJnento della funzione del bilancio di cassa, In attuazione 
dell'artIcolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n, 196; 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell' Esercito iO merito ali 'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel settOri del bilancio, del procurement e giuridico-amministrativo del C R.A. "E.I ", 
Edizione 2020, 

VISTA: la clrc . 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze In merito all'obbligo di utilizzo sotto la sogli a c01l1umlana degli strumenti 
di acqUIsto di beni e servizI messi a disposizione da CONSIP S.p a. ~ 

VISTA: la circolare della DAE n 0017943 DEL 28/ 12120 18 " Disposizioni appl icative inerenti alla gcstlOne del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"~ 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 
VISTI: gli artt. 8. comma 2, 63, comma I e 68, comma I, let. d) del D.P.R. 236 dci 15 novembre 2012 " Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori , servizi e forniture: 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necessità di provvedere al la spesa di cuì a ll 'oggetto~ 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 600,00 (seicento/OO) iva compresa. 
Alla spesa sì provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt, 4246 art. 6 del corrente Esercizio Finanz iario 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cu i all 'art.3, co. l, let. uuu), del D Lgs. 
50/2016. mediante Affidamento Diretto di cui al succeSSIvo art. 36, comma 2, let. a). nel rispetto dei pnncipi previsti dall'art. 30, comma I 
e comma 7 del medesimo D.Lgs.. 5012016 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex arI. 101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura di Col. Vincenzo 
PIT AGORA o persona delegata, 
LI RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurczza ex D.Lgs n,81/2008 
e s \TI l. (DUVRI, ccc.) ove necessario e relati vamente all'esigenza lO argomento. 
Ai sensI degli articolt 288 e ss, del R.e G S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
SIzioni amministrative, J'ahro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

.P.V 
IO AMMINISTRATIVO 

:::.p=",:-=,,~ G)b\SSI) 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col com ~rìo GRASSO) 

\-.. -
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministraziolle 

AlTO AUTORIZZATlVO N. 232 IN DATA 11/0612021 
OGGETTO: AcquIsIzIOne di ben i/servIZI ai sensI dell ' art. 36 del D.Lgs. 50120 16. 

Spostamento forno adibito alla preparazione della piZza della mensa unificata del CE.SI.VA con allaccio dello stesso pre..'iso la 
base Logistica di S. Agostino 
hnporto presunto di € 1000,00 (mille/OO) iva compresa, cpt. 1412 art. 15.; 

IL CAPO UFFIC IO AMMINISTRAZIONE: 
VISTA: la ri chiesta 0005697 del 27.05.2021 presentata dall ' Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell 'esigenza in oggetto, 
CONSIDERATO : il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l' esercizio finanziario 2021 , in esito a quanto previsto dal D.lgs 12 

maggIO 2016, n. 93 il quale, a decoITere dall 'anno 2019, In matena di riordino della disciplina per la gestione del bilan
cio e di potenziamcnco della fun zione del bilancIo di cassa, come modificato dal D Igs 16 marzo 2018, n. 29, ha sanCI
to 11 pa!:isagglO alla prec l\ ata tipologla di contabilità; 
che per tale tip<>l ogia di spesa non ri sultano ancora di sponibile gl i Ordini di Accreditam~nto (O.A.) a favore del F.D. 
da parte della competente sezioni di Tesoreria prov inciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul ca pitolo 1412 art, 15 dell 'Esercizio Finanziario 2021 , 
che il F. D è personalmente responsab ile de lle spese ord inate e dei pagamentI dispostI o eseguiti (an. 58, 4° comma, 
L.C,G.S.); 

VISTA: la Legge C.O.S. approvata con R.D. 2440/ 1923 e re lativo Regolamen to approvato con R.D, n. 827/ 1924, 

VISTO: il D Igs. 15032010, n. 66 - Codice dell 'Ordinamento Mili tare; 
VISTO: il D.P.R. 15.03.20 10, n. 90 - Testo unico delle di sposizlOnt regolamentan in matena di ordinamento mili tare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni mtegratlve e cOlTettive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n, 

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, lO attuazIOne 
dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circolare n.51 detla Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (lPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel seHon del bilancio, det procurement e giuridico-ammmistrativo del C RA. "E.I,", 
Edizione 2020; 

VISTA: la clrc. 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comunltana degli strumenti 
di acq ui sto di beni e servizI messi a disposizione da CONSIP S,p.a., 

VISTA: la Circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/ 12/2018 "Disposizioni applicative merenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabili tà 
Ordinari a presso le strutture centrali e periferiche del Mistero de lla Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legis lativo n.50 del 18 apri le 2016. 
VIST[: gli artt. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma I, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 20 12 " Regolamento 

recante disciplina delle atti vità del Min istero della difesa in matena di lavori , serViz i e fomiture; 
ACCERTATA: [' inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto. 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell 'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 1000,00 (mille/OO) iva compresa, 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1412 art. 15 del corrente Esercizio Finanziario 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3, co. \. let. uuu) , del D.Lgs. 
50/2016. mediante Affidamento Diretto dì CUI al succeSSIvo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30, comma l 
e comma 7 del medesimo D Lgs. 5012016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura di Col. Marco 
DI CRISTOFALO o persona delegata, 
Il RSPP di questo Centro. Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenlt la sicurezza ex D.Lgs n 81/2008 
e s.m.i (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomen to. 
Ai sensi degli anicoli 288 e 55. del R.c.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
sizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare a ll'ord ine di pagamenlo che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

,P.V, 
Z IO MMINISTRATIVO 

·Q ~ Wl1L Lu"" GRASS!) 

IL CAPO UFFICIO AMM INISTRAZIONE: 

(Col. COln~;"GRASS02.-
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Ammillistraziolle 

ATTO AUTORlZZATIVO N. 233 IN DATA 11/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi al sensi dell ·art. 36 del D.Lgs. 50/2016 . 

Manutenzione immobili - Adeguamento de ll ' impianto elettrico della palestra , necessana per garantire 
le condizionI di sicurezza nell'utilizzo quale area welfare, da parte del personale militare Impegnato 
nelle attività addestrative propedeutiche all'impiego F. Area. 
Importo presunto di € 15.006,00 (qinidicimilase i/OO) iva compresa. cpt. 1189 art. 6. 

TL CAPO UFFICIO AMMINlSTRAZlONE 
VISTA: la richiesta 0006114 del 07.06.2021 presentata dal Comando alla sede per il soddisfacimento dell' esIgenza in 

oggetto; 
CONSIDERATO: il passaggio dalla contabi lità speciale alla contabilità ordinaria (S ICOGE) dall'esercizIO finanziario 

20 19, prevista dal D.Lgs. 12 maggIo 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gesllone del bilancio 
e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 20 18, n. 29; 

• che per tale tipolog ia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O. A.) a favore del 
F.D. da parte de lla competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 

• che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 6 dell'Esercizio Finanziario 2021; 
• che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamentl disposti o eseguiti (art. 58, 4' com-

ma, L.c.G.S.); 
VISTA: la Legge c.G.S. approvata con R.D 244011923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 82711924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.20 IO, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Mi litare; 
VISTO: il D .P.R. 15 .03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizIoni regolamentari lO materia di ordinamento militare, a 

norma dell 'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n . 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018. n. 29 "Disposizioni mtegrative e correttIve al decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 93. recante riordino della disciplina per la gesllone del bilancio e il potenZ1amento della 
funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n . 196; 

VISTA: la Circolare n.5 1 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestività dei 
pagamenti de lla Pubblica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel settori del bilancio, del procurement e giuridico
amministrativo del C.R.A. "E.I. ", Edizione 2020; 

VISTA: la w c. 26 m data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comuni
tana degli s trumenti di acquisto di beni e servizi meSSI a disposizione da CONSIP S.p.a., 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/201 8 "Disposizioni applicative inerenti alla gestlOne del Fondo 
Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa", 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 20 16. 
VISTI: gli art!. 8, comma 2, 63, comma l e 68, comma l , let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 20 12 "Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa m materia di lavori, servizI e forniture; 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di CUI a ll 'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'eSIgenza in oggetto nel limite maSSImo di € 15.006,00 (qinidicimila
sei/OO) IV A compresa . 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a canco del Cpt. 1189 art. 6 Esercizio Fi.nanziario 2021. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con rìcorso alla procedura negoziata dì cui al1 'art.3, co. I , let. 
uuu), del D.Lgs. 50120 16, mediante trattativa diretta di CUI al successIvo art. 36, comma 2, let. a) , nel rispetto dei pnn
cipi previsti dall 'art. 30, comma l e conuna 7 del medesimo D.Lgs. 50120 16. 
Il Diretlore dell ' Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.lOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio Ten. Col. Marco CIPRIANO O persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.CoL Alberto CORRAO. provvederà a porre in essere tutti gli aspetti merenh la sIcurezza 
ex D.Lgs n.8 l /2008 e s.m. i. (DUVRl , ecc.) ove necessario e relativamente all'eSlgenza In argomento. 
Il presente atto VIene emesso In duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l 'altro per 
la documentazione da allegare all'ordine di pagamento 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(CoL com~o .Ro~rio GRASSO) :?-- ,-
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

OGGETTO: 

ATTO AUTORIZZATrVO N. 234 IN DATA 11/0612021 
Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
Manutenzione correttiva impianto montacarichi presso la mensa unica, necessaria all' espletamento di 
servizio vettovagliamento a favore del personale militare impegnato nelle attività addestrative prope
deutiche all'impiego F. Area. 
Importo presunto di € 4.392,00 (quattromilatrecentonovantadue/OO) iva compresa. 
cpt. 1189 art. 6. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0006115 del 07.06.2021 presentata dal Comando aIla sede per il soddisfacimento deIresigenza in 

oggetto; 
CONSIDERATO: il passaggio daIla contabilità speciale aIla contabi lità ordinaria (SICOGE) dall'esercizio finanziario 

2019. prevista dal D.Lgs. 12 maggio 2016. n. 93. in materia di riordino deIla disciplina per la gestIOne del bilancio 
e di potenziamento deIla funzi one del bilancio di cassa. come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018 . n. 29; 

• che per tale Lipologia di spesa non risultano ancora disponibile g li Ordini di Accreditamento (O A.) a favore del 
F.D. da parte della competenfe sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 

• che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 6 dell 'Esercizio Finanziario 2021 ; 
• che il F. D. io personalmente responsabile deIle spese ordinate e dei pagamentI disposti o eseguiti (art. 58.4° com-

ma, L.C.G.S.); 
VISTA: la Legge c.G.S. approvata con R.D. 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico deIle disposizioni regolamentari in matena di ordinamento militare, a 

norma delI'articolo 14 delIa legge 28 novembre 2005. n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018. n. 29 "Disposizioni integrative e correttIve al decreto legislativo 

12 maggio 2016. n. 93, recante riordino deIla disciplina per la gestione del bilancio e il potenzlamento della 
funzione del bilancio di cassa, in attuazione deIl'artlcolo 42. comma 1, della legge 31 dicembre 2009. n. 196; 

VISTA: la CIrcolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito aWindicatore di tempestività dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (lPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e giuridico
amministrativo del C.RA. "E.I. ... Edizione 2020; 

VISTA: la CtrC. 26 tu data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze in merito aIl'obbligo di utilizzo sotto la soglia comuni
taria degli strumenti di acqUisto di beni e servizi meSSI a disposizJOne da CONSlP S p.a. ~ 

VISTA: la ci rcolare della DAE IL 0017943 DEL 281\2/20 18 " Disposizioni applicative merenll alla gestIone del Fondo 
Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture central i e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
VISTI: gli artI. 8. comma 2.63, comma I e 68. comma l. let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture; 
ACCERTA T A: l' inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui ali' oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massImo di € 4.392,00 (quattromilatre
centonovantadue/OO) IV A compresa . 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria. a carico del Cpl. 1189 art. 6 Esercizio Finanziario 202l. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di CUI all'art.3, co. 1, let. 
uuu). del D.Lgs. 5012016. mediante trattativa diretta di cui al successivo art. 36. comma 2. let. a) . nel nspetto dei pnn
cipi prevIslI dall'art. 30, comma 1 e comma 7 del medesimo D.Lgs. 5012016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex artlOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio Ten. CoL Marco CIPRIANO O persona delegata. 
11 RSPP di questo Centro. Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre In essere tutti gli aspettt merenti la sIcurezza 
ex D.Lgs n.8112008 e s.m.i. (DUVRI. ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza l1l argomento. 
n presente atto viene emesso in duplice originale di CUl uno per la raccolta delle disposizionI amministrative, l'altro per 
la documentazIOne da allegare all' ordine di pagamento. 

~-t' .... . V. 
O AMMINISTRA TlVO 
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IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col. com. ~osano ~RASSO) 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 240 IN DATA 15/0612021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs. 50120 16, 

Acquisto attrezzature da giardino per esigenze del Repalto Comando. 
Importo presunto di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/OO) iva compresa, cpt. 7418 art. l.; 

IL ç PO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005390 de118.0S.2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'eSigenza in oggetto; 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinana (SICOGE) per l'esercizio finanziarlo 2021, in esito a quanto previsto dal D.lgs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilan
cio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come moditìcato dal D Igs 16 marzo 2018, n 29, ha sancI
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordim di Accreditamento (O A.) a favore del F.D. 
da palte della competente sezion i di Tesoreria provinciale dello Stato, 
che la presente spesa graverà sul capitolo 7418 art. l dell 'Esercizio Finanziario 2021 , 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art , 58, 4° comma, 
L.C.G S); 

VISTA: la Legge c.a S. approvata con R.D 2440/ 1923 e relatIvo Regolamento approvato con R.D n.827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell 'Ordinamento Mllitare~ 
VISTO: il D P. R. 15.03.20 IO, n. 90 - Testo unico delle di spos izioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a nOlma dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, In attuazione 
dell' art Icolo 42, comma l, della legge31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all' indicatore di tempesti vità dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (lPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel setton del bilancio, del procurement e g.iurldico·ammini.s:trntivo del C.R.A. "E.I.", 
Edizione 2020; 

VISTA: la circo 26 In data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbhgo di utilizzo sotto la soglia comumtaria degli strumenti 
di acquisto di beni e serviZI messi a disposizione da CONSIP S p.a., 

VISTA : la CIrcolare della DAE n 0017943 DEL 28/ 1212018 "Disposizioni applicative Inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del M iSlero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislati vo Il 50 del 18 aprile 2016 
VISTI: gli anI. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma l , let. d) de) D.P.R. 236 del 15 novembre 20 12 " Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero de lla difesa in materia di lavori , servizi e forniture, 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all ' oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amm inistrativo alla spesa dell 'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/OO) iva 
compresa. 
Alla spesa SI provvederà con I fondi in contabilità ordinaria. a carico del ept. 7418 art. 1 del COlTente Esercizio Finanziario. 
l! soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di CUI ali 'art.3, co. I, let. uuu), del D.Lgs. 
50/2016, mediante Affidamento Diretto di CUI al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30, comma l 
e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016 
11 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 deID.Lgs.n . 50/2016) è individuato nella figura di Ten. Col. 
Massimiliano PERONTI o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre tn essere tutti gli aspettlmerenti la sicurezza ex D.Lgs n.81/2008 
e s.m.i (DUVRI , ecc.) ave necessario e relativamente all ' eSigenza in argomento 
Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.e G.S. il presente alto viene emesso m doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
sizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ord ine di pagamento che velTà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

IL CAPO DEL SII.It'tlr7;tft-, 
(Tcw1::..bcr!l 

IL CAPO UFFIC IO.,.--.", 
(Col. com. En .• I"1"'-='" 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

Ufficio Amministrazione 

•• •• 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 244 IN DATA 16/06/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi/lavori ai sensi dell·art. 36 del D. Lgs. n. 5012016. 
Sostituzione/ripristino/sanificazione vari climatizzatori, necessari a garantire la funzionalità dello SME -DIPE 
- Ufficio OSP. 
Importo massimo presunto di € 5.477,19 (cinquemilaquattrocentosettantasette/19) IVA inclusa. 
Capitolo 4246 - articolo 12. 

VISTA: 

CONSIDERA TO: 

CONSIDERATO: 
CONSIDERATO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0050504 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 15/06/2021 e relativo 
allegato; 
il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) prevista dal D. Lgs. 12 mag
gio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento 
della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 - articolo 12 dell'Esercizio Finanziario 2021 ; 
che il F. D. è personalmente responsabile deUe spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 
58, co. 4, L.c.G.S.); 
la L.C.G.S. approvata con R.D . n. 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D . n. 827/1924; 
il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamen
to militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
il D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 
2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenzlamento della fun
zione del bilancio di cassa, in attuazIOne dell'art. 42, co. l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
la circolare n. 51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito (DAE) in merito all'indicatore di 
tempesl1vità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT); 
la circolare n. 26 della DAE in data 08 marzo 2013 in mento all'obbligo di utilizzo sotto la soglia co
munitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messI a disposizione da CONSIP S,p.a.; 
la circolare n. 0017943 della DAE in data 28 dicembre 2018 "Disposiziom applicative inerenti alla ge
stione del Fondo Scona in Contabilità Ordinaria presso le strutmre centrali e periferiche del 
Mistero della Difesa"; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
gli artt. 8, conuna 2; 63 , CODUna l; 68, comma l , let. d) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Rego
lamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 
servizi e forniture; 
la Direttiva ll. 8002 "Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e giuridico 
amministrativo" dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ed. 2020. 
l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di CUI all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo a soddisfare l'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 5.477,19 (cinquemilaquattro
centosettantasette/19) IVA inclusa. 

Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 3, co. 1, let. 
uuu), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei 
principi previsti dall'art. 30, co. 1 e co. 7 del D. Lgs. in parola. 

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del capitolo 4246 - articolo 12 del corrente E. F .. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contraltuale (D.E.C.) - ex art.lOl del D. Lgs. n. 5012016 - è individuato nella figura 
dell'Ufficiale addetto alla Sede, Teo. Col. Marco CIPRIANO o persona delegata. 

Il RSPP di questo Centro, Ten. Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, ex 
D. Lgs. n. 8112008 e s.m.i. (DUVRI, etc.), ave necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la rac
colta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di paga-
mento che verrà tnmllesso competente Ragionerin. 

IL CAPO~D~~E~L~.~~~ 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 251 IN DATA 17/0612021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servIZI al senSI dell ' art. 36 del D Lgs. 50/20[6 

ACqUisto materiale per la funzionahtà della Litotipografia. 
Importo presunto di € 11.481,10 (undicimilaquattrocentottantuno/lO) jya compresa, cpt. 4246 art. 7.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richìesta 0006375 del 15.06.2021 presentata dall ' Ufficio Pae per il soddisfacimento del1 'esigenza m oggetto, 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziano 2021, m esito a quanto previsto dal D.lgs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilan
cio c di potenZiamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.1gs. 16 marzo 2018. n 29, ha sanci
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora di sponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore del F.D. 
da parte della competente seziom di Tesoreria provinciale dello Stato, 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 ari. 7 dell'Esercizio Finanziario 202 1, 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguIti (art. 58,4° comma, 
L.c.G S.); 

VISTA: la Legge c.G.S. approvata con R.D 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D n.827/ 1924, 

VISTO: il D. lgs. 150320 10, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D P.R. 15 032010, n 90 - Testo umco delle dispo::;izLom regolamentari in materia di ordinamento mihtare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: 
VISTO: LI DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 " Disposizioni integrative e correttìve al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplìna per la gestione del bilancio e Ii potenziamento della funzione del bilancio di cassa, In attuazione 
dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n, 196, 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in merito all'indicatore di tempestiv ità dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e giuridico-amministratIvo del C.R.A. "E.I.", 
Edizione 2020; 

VISTA: la circ, 26 In data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la sog li a comunltana degli strumenti 
di acquisto di beni e serVIZI messl a disposizLone da CONS IP S.p.a. ; 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 2811212018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta In Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e peri1eriche del M Istcro della Difesa"'; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma 1 e 68, comma I, let. d) del D.P. R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante di sc iplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori , servizL e fomiture; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di CUI all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'eSIgenza 10 oggetto nel limite maSSImo di € 11.481,10 (undicimilaquattrocentottantu
no/ IO) iva compresa. 
Alla spesa si provvederà con ì fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 7 del corrente Esercizio Finanziario. 
l! soddisfacimento dell 'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cUI all'art.3. co I, let. uuu), del D Lgs 
5012016. mediante Trattativa Diretta di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previstI dall'art. 30, comma l e 
comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Col. Davide 
QUARANTA o persona delegata. . 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D Lgs n 8112008 
e s.m. i (DUVRI, ecc) ave necessario e relativamente all'eSigenza Hl argomento. 
Ai sensI degli articoli 288 e 55. del R.c.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
sizioni ammmistratlve, l' altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

P. V. 
IL CAPO DEL SE l IO AMMINISTRATIVO 

(Te~n~. ~~~~tttrVi:SS I ) , 

IL CAPO UFfiCIO AMMINISTRAZIONE 
(Col com. Enr~rio GRASSO) 

~../'-- -= -



• CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

•• •• 
ATTO AUTORIZZATlVO N. 256 IN DATA 22/06/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi/lavori ai sensi dell·art. 36 del D. Lgs. n. 5012016. 
Ripristino e verniciatura di n. 4 (quattro) casette in legno; eSIgenza SME - DIPE - Ufficio OSP, 
Importo massimo presunto di € 2.951,00 (duemilanovencentocinquantuno/OO) IV A inclusa. 
Capitolo 4270 - Articolo 9. 

VISTA: 
CONSIDERATO: 

CONSIDERATO: 
CONSIDERATO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0052181 di SME - DlPE - Ufficio OSP in data 21/0612021; 
il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) prevista dal D. Lgs. 12 mag
gio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento 
della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29; 
che la presente spesa graverà sul Capitolo 4270 - Articolo 9 dell'Esercizio Finanziario 2021 ; 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 
58, co. 4, L.C.G.S.); 
la L.C G.S. approvata con R.D. n. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con RD. n. 827/1924; 
il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
il D.P .R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari ID materia di ordinamen
to militare, a norma dell'artIcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
il D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggIO 
201 6, n. 93, recante nordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della fun
zione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42 , co. I, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
la circolare n. 51 della Direzione di Anuninistrazione dell'Esercito (DAE) in merito all'indicatore di 
tempestività dei pagamentI deUa Pubblica AmministrazIOne (IPT); 
la circolare n. 26 della DAE in data 08 marzo 2013 in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia co
munitaria degli strumentI di acquisto di beni e servIZI messi a disposizione da CONSIP S.p,a.; 
la circolare n. 0017943 della DAE in data 28 dicembre 2018 "Disposizioni applicative inerenti alla ge
stione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del 
Mistero della Difesa"; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
gli artt. 8, comma 2; 63, comma I; 68, comma l , let. d) del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Rego
lamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 
servizi e forniture"; 
la Direttiva n. 8002 "Linee guida e di indirizzo nel settori del bilancio, del procuremenr e giuridico 
ammimstrativo" dello Stato Maggiore deU'Esercito • Ed. 2020. 
l'inderogabile ed urgente necessità di prowedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
II Capo Servizio Amministrativo a soddisfare l'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 2.951,00 (duemilanovecento 
cinquantuno/OO) IVA inclusa. 

Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 3, co. I, let. 
uuu), del D. Lgs. n. 5012016, mediante affidamento diretto, di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel nspetto dei 
principi previsti dall 'art. 30, co. I e co. 7 del D. Lgs. in parola. 

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4270 - Articolo 9 del corrente E. F.. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) -ex art. IO I del D. Lgs. n. 50/20 16- è individuato neUa figura del Capo 
Ufficio OSP, Col. Daniele RAGGIo persona delegata. 

Il RSPP di questo Centro, Ten. Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, ex 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (DUVRl, etc.), ave necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del RC.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la rac
colta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di paga
mento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria. 

IL CAP~~. ~s~~~,P~,V~'~M~UNISTRA TlVO 
<(1: uca GRASSI) 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

(Col. com.~)Ros~ :RASSO) ,., 

-
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATJVO N. 258 IN DATA 22/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016. 

Manutenzione e riparazione di materiali del Centro consistente nella riparazione e manutenzione delle 
tende ubicate presso la sala refettorio della Caserma "Giorgi". 
Importo presunto di € 6.500,00 (seimilacinqueceuto/OO) iva compresa, cpl. 4246 art. l. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0006544 del 18.06.2021 presentata daU'Ufficio Logistico per il soddisfaclmento deU'esigenza m 

oggetto; 
CONSIDERATO: il passaggio daUa contabilità speciale aUa contabilità ordinaria (SICOGE) dall'esercizio finanziario 

2019, prevista dal D.Lgs. 12 maggio 201 6, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bi
lancio e di potenzi.mento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 
29; 
che per tale tipologi. di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A.) a favore 
del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 arI. 1 dell'Esercizio Finanziario 2021: 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art, 58, 4° 
comma, L.c.G.S.) ; 

VISTA: la Legge c.G.S. approvata con R.D. 2440/ 1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D,P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo umco delle dispOSIzIOni regolamentari m materia di ordinamento militare, a 

norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018 , n. 29 "DisposlZIoni lOtegrative e correttive al decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestlOne del bilancio e il potenziamento della 
funzione del bilancIO di cassa, m atmazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circolare n,51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercllo m merito all'mdicatore di tempestivllà dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT): 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel setton del bilancio, del procurement e giuridico
amministrativo del C.R.A. "E.I.", Edizione 2020, 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comUnI
tana degli stmmenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S.p.a. ; 

VISTA: la CIrcolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12/2018 "DisposlZloni applicative merenti alla gestione del Fondo 
Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa" ; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma l e 68, comma l , let. d) del D.P.R, 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa m materia di lavori, servizi e forniture ; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'estgenza in oggetto nel limite massimo di € 6.500,00 (seimilacinque
cenlo/OO) IV A compresa. 
Alla spesa si provvederà con l fondi m contabilità ordinaria, a carIco del Cpt. 4246 art. 1 Esercizio Finanziario 2021. 
Il soddisfaClmento dell ' eSIgenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3, co. l , let. 
uuu), del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta di CUI al successivo art. 36, comma 2, let. a) , nel n spetto dei prin
CIpi previsti dall'art. 30, comma l e comma 7 del medesimo D-Lgs 50/2016, 
Il Direttore dell'Esecuzione ContraUuale D.E.C. (ex art,101 del D.Lgs,n. 50/2016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio Col. Marco DI CRISTOFALO o persona delegata, 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza 
ex D.Lgs n.8 l /2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'eSIgenza In argomento. 
Il presente atto viene emesso in duplice originale di CUI uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per 
la documentazione da allegare all' ordine di pagamento, 

•. V. 
IL CAPO DEL S,,' ;I<V" ".10 AMMINISTRATIVO 

n 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col. com , Enrlc~rio GRASSO) 
~ '--- ~ 

---~~~======~======~~------~~='~~?~~~~;;;;::=--
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

AlTO AUTORIZZATIVO N. 259 IN DATA 22/06/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi/lavorl al sensi dell'art. 36 del D.Lgs, 50/2016. 
Acquisto materiale sanItario per la funzionalità dell'infermena, necessano per l'assistenza sanitaria del 
personale del Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito nonché per lo svolgtmento delle attività 
propedeutiche al deployment dei Reparti di prossimo impIego in Teatro Operativo, 
Importo presunto di € 19.116,20 (diciBnnoventilacentosedici/20) iv. compres., dei quali € 14916,20 
imputati sul capitolo 1189 art. 4 e € 4.200,00 imputati sul capitolo 4246 art. 5. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la nchiesta 0006542 del 18/0612021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimenlo dell 'eSIgenza in 
oggetto afferente all'approvvigIOnamento del materiale sanitano necessano per la funzionalità dell'infermeria 
per i servizi connessi alle attiVItà propedeutiche al deployment dei Reparti di immediata proiezIone nel vari tea
tn operativi; 

VISTA: la richiesta 0006543 del 18/06/2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in 
oggetto afferente all'approvvigionamento del materiale samtario necessano per la funzionalità dell'infermeria 
per J servizi cOlUlessi alle attività propedeutiche al deployment dei Reparti di immediata proieZIOne nel van tea
tri operatIvi; 

VISTA: la richiesta 0006545 del 18/06/2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'estgenza in 
oggetto afferente all'approvvìgionamento del materiale sanitario per il personale del Centro Simulazione e Va
lidazione dell'Esercito; 

CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabil ità ordinaria (SICOGE) a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2019. preVISta dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la ge
stione del bilancio e di potenztamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 
marzo 2018, n, 29; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O. A.) a favore 
del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 4 e sul capitolo 4246 a,·t. 5 dell 'Esercizio Ftnanziario 
202 1; 

che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguItI (art. 58, 4° 
comma, L.c.G .S.), 

VISTA: la Legge c.G.S approvata con RD. 244011923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P ,R. 15.0320 10, n. 90 . Testo UnICO delle disposiziOnI regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

12 maggIO 2016, n. 93 , recante riordino della disciplina per la gestIOne del bilancio e il potenziamento della 
funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito in mento all 'indicatore di tempestività dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT), 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel settOri del bilancio, del pracurement e glurldico
amministrativo del c.R.A. "E.I.", Edizione 2020; 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comUnI
taria degli strumentI di acquisto di beni e servizi messi a disposizione da CONSIP S,p.a,; 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/ 1212018 "DisposiZIOni applicative merentl alla gestIOne del Fondo 
Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 20 16 e successIve modifiche ed tntegrazIOni. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma l e 68, comma 1, let. d) del D.P ,R. 236 del 15 novembre 2012 " Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in matena di lavori, servizi e forniture; 
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ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 

Il Capo Servizio AmministratIvo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 19.116,20 (dici'Dnovemi
l.ceDtosedici/20) iv. compresa. 

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, per € 14.916,20 (quattordicimilanovecentosedici/20) a 
carico del capitolo 1189 art. 4 e per € 4.200,00 (quattromilaeduecento/OO) a carico del capitolo 4246 art. 5 del cor
rente EsercizIo Finanziario. 

Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all 'art.3, co. l , let. 

uuu), del D.Lgs 50120 16, mediante unica Rkltiesta D ' Offerta, suddivisa in due differenti lotti di aggiudicazione, da 

estendersi a più OperatorI EconomiCI, nel rIspetto dei prIncipi prevIsti dal successIvo art. 30, comma 1 e comma 7. con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di CUI all'art. 95, comma 4, del medeSImo D.Lgs. 50/20 16. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex arUOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del 

Capo Ufficio Logistico, Col. Marco DI CRISTOFALO. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre m essere tutti gli aspettI inerenti la sicurezza 

ex D.Lgs n.8 1/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relatIvamente all 'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli art icoli 288 e S8. del R.C.G.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la 

raccolta delle disposlz1om ammimstrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di 
pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria. 

P.P. 
IL CAPO DEL SERVIZl.lU,~tM1 

(Ten Col. co,*,Blti.{J 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col. com~ri~R.ASSO) _ -
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• CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

• f •• 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 262 IN DATA 28/06/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi/lavori ai senSI dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 

VISTA: 

Intervento manutentivo a carico dell'impianto fognario presso il Sito Operativo di S. Agostino (Tarquinia) ed 
eliminazione delle infiltrazioni meteoriche/installazione di una copertura supplementare a carico di una por
zione del fabbricato dell'ex StaZIOne NATO SATCOM F7 di S. Agostino (Tarquinia). 
Importo massimo presunto di € \3.888,59 (tredicimilaottocentoottantotto/59) IV A inclusa. 
Capitolo 4246 - articolo 12. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0053656 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 25/06/2021 ; 
CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOOE) prevista dal D. Lgs. 12 mag

gio 2016, n. 93 , in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenzlamento 
della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29; 

CONSIDERA TO: 
CONSIDERATO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 - articolo 12 dell'Esercizio Finanziario 2021; 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art. 
58, co. 4, L.C.O .S.); 
la L.C.O.S. approvata con R.D n. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/ 1924; 
il D. Lgs. 15 marzo 20 lO, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari In materia di ordinamen
to militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
il D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 
2016, n. 93, recaDle riordino della disciplina per la gestione del bilancIO e il potenziamento della fun
zione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42 , co. I, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
la circolare n. 51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito (DAE) in merito all'indicatore di 
tempestività dei pagamenh della Pubblica Amministrazione (IPT); 
la circolare n. 26 della DAE in data 08 marzo 2013 in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia co
munitaria degli strumenti di acquisto di beni e servizi messI a disposizione da CONSIP S.p.a. ; 
la circolare n. 0017943 della DAE in data 28 dicembre 2018 "Disposizioni applicative inerenti alla ge
stione del Fondo Scorta in Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del 
Mistero della Difesa"; 
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
gli artt. 8, comma 2; 63, comma I : 68, comma I, let. d) del D.P ,R. 15 novembre 2012, n. 236 "Rego
lamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 
servizi e forniture; 
la Direttiva n. 8002 "Linee guida e di indirizzo nel settori del bilancio, del procuremenl e giuridico 
amministrativo" dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ed. 2020, 
l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 

Il Capo Servizio Amministrativo a soddisfare l'eSIgenza In oggetto nel limite massimo di di € 13.888,59 (tredicimilaotto
centoottantotto/59) IV A inclusa. 

Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di CUI atrart. 3, co. l, let. 
uuu), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei 
principi previsti dall'art. 30, co. I e co, 7 del D. Lgs. in parola. 

Alla spesa SI provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del capitolo 4246 - articolo 12 del corrente E. F .. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) - ex art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 - è individuato nella figura 
dell'Ufficiale addetto alla Sede, Ten. Col. Marco CIPRIANO. 

Il RSPP di questo Centro, Ten. Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tuttI gli aspetti inerenti la stcurezza, ex 
D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i. (DUVRl, etc,), ove necessano e relativamente all 'esigenza in argomento. 
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Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.O.S . il presente atto vìene emesso in doppio originale. di cui un esemplare per la rac
colta delle disposizioni amminisrrative. l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di paga
mento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria. 

P.P. 

IL CAPO DEL, :S~E~R~V~I~Z~~~~~RATlVO 
(Ten._Col. c 

IL CAPO UFF~NISTRAZIONE 

(Col.com.~o~ 
~=:..._-
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Ammillistraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 265 IN DATA 28/06/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell 'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Acquisto di materiali per le esigenze Ufficio Personale nonché realizzazione dì un sobrio rinfresco in occasione delle festività 
Natalizie 
Importo presunto di € 4.200,00 (quattromiladuecento/OO) iva compresa, cpt. 1189 art. 4.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la ri chiesta 0006670 del 22.06.2021 presentata dall'Ufficio Personale per l'acquisto di n. 2 barriere d'aria da 120 cm con alette re

golabili ; 
VISTA: la richiesta 0006669 del 22.06.2021 presentata dall ' Ufficio Personale per l'acquisto di n. 40 crest in metallo smaltato, n. 100 tar

ghene metalliche per crest e n. 50 sct penna portachiavI e fenna soldi ; 
VISTA: la richIesta 0006671 del 22.06.2021 presentata dall'Ufficio Personale per l'acquisto di n. I televisore 50" a LED tecnologia Smart 

TV, con DVB - T2 CO e n. 1 staffa con braccio inclinabile e gi revole. 
VISTA: la richiesta 0006672 del 22.06.2021 presentata dall'Ufficio Personale per la realizzazIOne di n sobrio rinfresco in occasione dello 

scambio di auguri per le festività Na tali zie a favore del personale militare e cIvi le del Centro, 
CONSIDERATO: il s istema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'eserc lzìo finanziario 202 1, ID es i[Q a quanlo previs[Q dal D.lgs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall ' anno 2019, ID materia di riordino della di sciplina per la gestione del bilancio e di po. 
tenziamento de lla funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.lgs. 16 marzo 20 18, n. 29, ha sancito il passaggio alla pre
citata tipologia di contabilità; 

che per tale tipologia di spesa non ri sultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (O.A ) a favore del F D, 
da parte della competente sezioni di Tesorena provinCiale dello Stato, 
che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 4 dell'Esercizio FinanZiano 202 1: 
che il F D. è personalmente responsabi le delle spese ordinate e dei pagamenti di sposti o esegui ti (art. 58, 4° comma, 
LC.G.s.); 

VISTA: la Legge C,G.S, approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con RD, n. 827/1 924; 

VISTO: ilD.lgs, 15.03.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo UniCO delle dispOSIzIOni regolamentari in materia di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n 246, 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 201 8, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bil ancIO e Il potenzlamento della funzione del bilancio di cassa, In attuazione 
dell 'articolo 42, comma I, della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196: 

VISTA: la c ircolare n.5 1 della Direzione di AmministraZione dell ' Esercito in merito all 'i ndicalOre di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la diretti va 8002 - Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e giuridico-amministrati vo del C.R.A. " E.I.", 
Edizione 2020, 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze ìn merito all ' obbligo di util izzo sotto la soglia comun itaria degli strumenti 
di acquisto di beni e servizi mesSI a disposizione da CONSIP S.p.a. , 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/12120 18 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa", 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma l , (et. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in matena di lavon, serVIZI e forniture; 
ACCERTA T A: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all' oggetto, 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell' esigenza in oggetto nel limite massnTIO di € 4.200,00 (quattromlhuful:!:ttotu/OO) iva com
presa. 
Alla spesa SI provvederà con I fondi in contabilità ordi naria, a canco del ept. 1189 art. 4 del corrente Esercizio Finanziano 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà e5..'ìere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'al1.3, co l , let. uuu), del D.Lgs. 
50120 16. mediante Affidamento Diretto di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30, comma I 
e comma 7 del medesimo D,Lgs. 50/2016. 
Il Direttore deWEsecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura del Col. 
Vincenzo PlTAGORA o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro. Ten.Col. Alberto CORRAO. provvederà a porre 111 essere tuttI gli aspetti inerent i la sicurezza ex D.Lgs 0.8 1/2008 
e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degl i articoli 288 e SS. del RC ,G,S. il presente atto viene emesso ID doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
SIZioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

IL CAPO UFFICIO AMM I ISTRAZlONE 
(Col com. E~rio GRASSO) 
~ \",. ~. 

-


