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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 175 IN DATA 10/0512021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell' art. 36 del D Lgs. 5012016. 

Acquisto materiale per il plotone infrastrutturalc del Repal10 Comando per eSIgenze connesse con le esercitazioni cpx
cax propedeullche all'Impiego dei reparti m T.O. 
Importo presunto di € 900,00 (novecento/OO) iva compresa, ept. 7418 art. 1.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0004615 del 29.04.2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfaClmento dell'esigenza in oggetto, 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (StCOGE) per l'esercizio finanziario 2021, in esito a quanto previsto dal D,lgs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dali 'anno 2019, in materia di riordino della disciplina per la gestione dci bilan
CIO e di potenZiamento della funz ione del bilancio di cassa, come modificato dal D.lgs. 16 marzo 2018, n. 29, ha sanCI
to il passaggio alla precitata tipo logia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accredi tamento (O.A ) a favore del F D 
da parte della competen(e seZIOni di Tesorena provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 7418 ari. 1 dell ' Esercizio FinanZiano 202 1: 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagament i disposti o eseguiti (art. 58, 4° comma, 
L.c.G.S.); 

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

VISTO: il D.lgs. 15.03.2010, n. 66- Codice dell'Ordinamento Mi"tar<; 
VISTO: il D.P.R. 1 5 ~03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari In materia di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 della kgge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: 11 DECRETO LEGISLATIVO 16 marlO 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.1 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 mento all'indicatore di tempesti vità dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (lPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procuremcnt c 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 comunitaria degli strumenti 
di acquisto di beni e servizi messi a di sposizione da CONSIP S.p.a., 

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/ 12/2018 "Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scolta in Comabilità 
Ordinaria presso le st1U((ure cenlrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

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

recante disciplina delle attività del Minis(ero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture; 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere a lla spesa di CUI all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 900,00 (noveeento/OO) iva compresa. 
Alla spesa si provvederà con i fondi In contabilità ordinaria, a carico del Cpt, 7418 art. 1 del corrente Esercizio FinanZiano. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere reali zzato con ncorso alla procedura negoziata di cui all'al1.3, co I, Jet uuu), del D.Lgs. 
50/2016, mediante trattativa diretta di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei pnncipi 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 deID.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Ten. Col. 
Massimiliano PERONTI o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre In essere tutti gli aspetti merent l la Sicurezza ex D Lgs n~8112008 
e s m.1. (DUVRI, ecc.) ave necessario e relativamente all'esigenza In argomento 
Ai sensi degli art icoli 288 e ss. del R.CG.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di CUI un esemplare per la raccolla delle dispo
sizioni ammmistratlve, l'altro per la documentazione giusti ficativa di spesa da allegare all'ordine di pagamento che vCITà trasmesso alla 
competente Ragioneria . 

IL CAPO DEL 
(T 

r m . 
E VIZIO AMMINISTRATIVO 

Luca GRASSI) 

IL CAPO UFFICIO 
(Col com. Emi 

/lIIISTRAZIONE 
'0 GASSO) 



CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 176 in data 10/05/202 1 
OGGETTO: Pagamento dei canoni acqua pan ad € € 45.900,00 (QuarantacinquemilanovecentoIOO) 1D favore del Co

mune di Civitavecchia, importo riferito a due fatture relative ad anm pregressf; 
Fall. numero 20lAE del 1011 1/20 17 (anno 20 17) pari ad € 44.431 ,00 iva Inclusa ; 
Fall. numero 25222 del 13/05120 16 (anno 20 16) pari ad E 1.469,00 iva inclusa ; 
Pagamento effettuato sul cpt 123111. 

VISTA: la Legge c.G,S. approvata con R.D. 244011 923 e relatlvo Regolamento approvato con R.D , n. 82711924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03,2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 

VISTO: il D,P.R. 1503.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioOl regolamentari 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 "Disposiziolll llltegratlve e correttive al decreto legI
slativo 12 maggIO 2016, n. 93, recante nordino della discIplina per la gestIOne del bilancio e il potenzla
mento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 , comma l, della legge 31 dicem
bre2009, n.I96 , 

V1STA: la circolare n.51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito 1Jl mento all'indicatore di tempestività 
dei pagamentI della Pubblica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva sul funzionamento del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO" 
(c'R.A. "E.I.") Edizione 2018; 

VISTA: la CtrC. 26 m data 08 marzo 2013 della DAE dI Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia 
comumtaria degli strumenti di acquisto di beni e serviZI meSSI a dispOSI ZIOne da CONSIP S.p.a.; 

VISTA: la circolare della DAE n. 001 7943 DEL 28!l2120 18 "Disposizioni appl icative illerenti alla gestione del 
Fondo Scorta m Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VSITO: Il Mod. "C" n. 123lfOlfUGPPB del 1610412021 

VISTO: il Decreto Legislativo n,50 del 18 aprile 2016, 

VISTI: gli artI. 8, comma 2, 63, comma l e 68, comma l , let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regola
mento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture; 

ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all 'oggetto, anche al fine di prevenire 
ultenori aggravi di spesa a canco dell'Erario, 

AUTORIZZO 

La spesa complesSiva di E 45.900,00 (QuarantacillquemilanovecentoIOO) quali debiti pregressi (anno 2016 e 2017) dovuti 
al Comune di Civitavecchia, dovrà essere Lmputata sul capitolo 1231/1. 
Il presente Atto VIene emesso lO dOpplO originale di cui un esemplare per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro 
per la documentazione di spese da allegare ali' ordine di pagamento. 

P.P.V. 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

a GRASSI) 

IL CAPO UFFICIO AMlI-IINl TRAZIONE 
(Col. oom. ~Q""riO GRASSO) 

)." -S; -



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N.185 IN DATA 11/05/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizI ai sensI dell'art. 36 del D Lgs. 5012016 

Acquisto dì or 80 sedie a sdraio in alluminio anodizzato ttpologia "ELITE'\ per eSigenze connesse con il recupe 
ro pSlco-fisico del personale di nentro dai vari Teatn Operativi e attIvità propedeutiche alle missionI da svolgersi 
fuori area. 
Importo presunto di € 6.500,00 (seimilacinquecento/OO) iva compresa, cpt. 7418 art. 1.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0005034 del 10.05.2021 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 decorrt::re dall'anno 2019, In matena di nordino della disciplina per la gestIone del bilan 
cio e dì potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D.lgs. 16 marzo 2018, n. 29, ha sancito 
Il passaggio alla precitata 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 su l capitolo 7418 art. 1 dell ' Esercizio Finanziario 202 1, 
che iI F, D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti dispost i o eseguiti (an:. 58, 40 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. 20 IO, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D,P,R. 15.03.2010, n, 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentan in materia di ordinamento militare, a nonna 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 gestione del bilancio e il potenZlamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n 196; 

ViSTA: la CIrcolare n.5 1 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito In mento all'indicatore di tempestività dei pagamenti della Pub
blica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Lmee guida e di indirizzo nei setton del bi lancio, del procurement e giuridico-amministrativo del C.R.A. "E I.", 
Edizione 2020; 

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

VISTA! la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28/ 12/2018 "Disposizioni applìcative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centra li e periferiche del Mistero della Difesa"; 

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

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

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'eSigenza IO oggetto nel limite maSSIITIO di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) iva compre
sa. 
Alla spesa SI provvederà con I fondi IO contabilità ordinaria, a canco del Cpt. 7418 art. 1 del COlTente Esercizio Finanziario. 
I! soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con dcorso alla procedura negoziata di cui all'an.3 , co. l , let. uuu), del D.Lgs. 
50/2016, mediante trattativa diretta di cui al successivo art, 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30, comma l e 
comlna 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. Vin
cenzo PITAGORA o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten_Col. Alberto CORRAD, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sìcurezza ex D.Lgs n.8 1/2008 
e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente a ll 'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli articoli 288 e 55 del R.C G.S Il presente allo 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 all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria. 

p • . 
IL CAPO DEL SERVI2.IO MIMI ISTRATIVO 

(Ten. CoJ...>#~cRASSI) 
~-

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
(Col. com.~GRASSO).~ 

-



• CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

•• •• 
ATTO AUTORIZZATIVO N.1871N DATA 13/0512021 

OGGETTO: Acquisizione di beni / servizi ai sensi dell 'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Fornitura di materiale vario di igiene e pulizia; esigenza SME - DIPE - Ufficio OSP. 
Importo massimo presunto di € 2.500,00 (duemilacinquecento/OO) IV A inclusa; Capitolo 4246 - Articolo 6. 

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. 0041883 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 12/05/2021; 
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 6 dell'Esercizio Finanziario 2021 ; 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguitt (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 matena di ordinamen
to militare. a nonna 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 potenziamento 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 mento all'indicatore di 
tempestività 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 servlZl 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 \Il Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del 
Mistero della Difesa"; 
il D . Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
gli artI. 8, co. 2; 63, co. l ; 68, co. 1, leI. d) del D,P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante 
disciplina delle attività del Ministero della difesa in matena di lavori, 
servizi e forniture; 
la Direttiva n. 8002 "Linee guida e di indirizzo nel setton del bilancio, del procl/remenl e giuridico 
amministrativo" dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ed. 2020. 
l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui al1'oggetto~ 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Amministrativo a soddisfare l'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecen
to/OO) IV A inclusa, 

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

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4246 - Articolo 6 del corrente E. F .. 

11 Direltore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) -ex art.lOl del D. Lgs. n. 50/2016- è individuato nella 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. (DUVRI, etc.), ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 

Ai sensi degli artIcoli 288 e ss. del R.C.G.S_ il presente allo 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. 

.P.v.. 
ILCAPODELS IOAMMINI TRATIVO 

~(~T~~~~.~L!,:!OC~.~ 5SI) 

IL CAPO UFFICIO AMM.INISTRAZIONE 
(Col. com, Enri~sariO GRASSO) 

~ 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

ufficio Amministraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N.188 IN DATA 13/05/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni e di servizi ed effettuazione di lavori, al sensI dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Spese connesse con il fuori area. Approntamento in patria. Acquisto tessere Viacard per assicurare il fre 
quente utilizzo di percorrenze autostradali al fine di approVVIgIOnare materiale di commissariato e 
d'armamento da utilizzare per lmpiego fuori area e per aSSIcurare i trasporti di personale da e verso gli aero
portI di imbarco per I T O. 
Importo presunto €. 1.875.00 (milleottoccntosettantacinqne/OO) LV.A mclusa snl CapItolo 1189/5. 
Importo presunto €. 1.875,00 (milleottoccntosettantacinqne/OO) I.V.A mclusa snl Capitolo 4272/1. 

IL CAPO UFFICIO AMM N15TRAZTONE 

VISTA: la nchiesta 0004932 del 06.05.2021 presentata dallo SM - Ufficio LoglStlCO per il soddisfacimento 
dell'esIgenza m oggetto; 

CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercIzio finanziario 
20 19, prevista dal D.Lgs 12 maggIO 2016, n. 93, m matena di nordino della disciplina per la gestlone del bilancio 
e di potenziamento della funzione del bilancIo di cassa, come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2018, o. 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 seZIOIll di Tesorena provinciale dello Stato~ 

• che la presente spesa graverà sui capitoli 1189 art. 5 - 4272 art. I dell'EsercIzIO Fmanziano 2021 ; 
• che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e del pagamenti disposti o eseguitI (art. 58, 4° com-

ma, L.c'G.S,); 
VISTA: la Legge C.G.S. approvata con RD. 244011923 e relativo Regolamento approvato con RD. 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 UI1lCO delle disposizioni regolamentari m materia di ordinamento militare, a 

nonna 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 gestIOne del bilancio e il potenziamento della 
funzione del bilancIO di cassa, m attuaZIOne dell'articolo 42, comma l, della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196; 

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

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

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

VISTA: la Circolare della DAE n. 0017943 DEL 28112/2018 "Disposiziom 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 2016. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma l e 68, comma l , let. d) del D.PR 236 del 15 novembre 20 12 "Regolamento 

recante diSCIplina delle attiVItà del Ministero del1a difesa in matena 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 'eSIgenza m oggetto nel limite massImo di € 1.875,00 (milleottocento
settantacinquelOO) IV A compresa a canco del Cpl. 1189 art. 5 - € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/OO) IV A 
compresa a carico del Cpt. 4272 art. l del corrente Esercizio Fmanzlario. 
Il soddisfacimento dell 'eSigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all 'art.3, co. l , le t. 
unu), del D Lgs. 50120 16, mediante affidamento diretto di CUI al successIvo art. 36, comma 2, let. a) , nel rispetto dei 
pnnclpi previsti dall'art. 30, comma l e comma 7 del medesimo D.Lgs 50/20t6 
Il Direttore dell 'Esecnzione COlltratlnale D.E.C. (ex art.lOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio logistico o persona delegata, 
Il RSPP di questo Centro, Ten.CoL Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere lUtti gli aspetti merentlla sicurezza 
ex D.Lgs n.8112008 e s.m.l . (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Il presente atto viene emesso in duplice onginale di CU I uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per 
la documentazione da allegare :a a convenzione. 

J 
P.I/V. 

I 

IL CAPO DEL SER~V~~IO.,!è~~~"I'RATlVO 
(Ten. Cal- I) 

(CoL com. E 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N.189 IN DATA 13/05/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizI 31 senS I dell'art. 36 del D Lgs. 50/2016 

Acquisto materiale vano per esigenze dell 'officina per garantire il supporto e l'efficienza delle attivilà durante le esercitazio
ni cpx-cax propedeutiche all'impiego dei reparti in T O. 
Importo presunto di € 4.000,00 (quattromila/OO) iva compresa, cpt. 7418 art. 1.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0005118 del 12.05.2021 presentata dall ' Ufficio Logistico per il soddisfacirnento de ll' 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, Il , 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, in matena di nordino della discipluHl per la gestione del bilan
CIO e di potcnziamenro 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 tipologia di spesa non ri sultano ancora dispombile 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 7418 art. I dell ' Esercizio Finanziario 202 1: 
che Il F D è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (311. 58, 4Q comma, 
LC,G S.): 

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

VISTO: il D 19s. 15032010, n. 66- Codice dell 'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P,R. 1503.2010, n. 90 - Testo UniCO delle disposIZIoni regolamentan in materia di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e con-ettive al decreto legis lativo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplina per la gestione dd bilancio e il potenzlamento della funzione del bilancio di cassa, m attuazione 
dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n, 196: 

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

VISTA: la direttiva 8002 - Lmee guida e di indirizzo nei settori del bilancio, del procurement e giuridico-amminlstradvo del CRA. '·E.l ", 
Edi zione 2020, 

VISTA: la clrc 26 m data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze m merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comumtana 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/ 12/201 8 "DisposiZioni applicative merentl alla gestione del Fondo SCOl13 in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa", 

VISTO: il Decreto Legis lativo n.50 del 18 apnle 20 16 
VrSTI: gli art!. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma 1, let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 "Regolamento 

recante di sciplina delle attività del Millistero della difesa \Il matena di lavon, serviZI e forniture; 
ACCERTATA: l' inderogabile ed urgente necesSità di provvedere all a spesa di cui all'oggetto; 

AUTORIZZA 
Il Capo SerVIZIO Amministrativo alla spesa dell'esigenza lO oggetto nel limite massimo di € 4.000,00 (quattromlla/OO) iva compresa. 
Alla spesa S I provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt, 7418 art. 1 del corrente Esercizio Finanziario, 
Il soddisfacimento dell' esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di CUi ali 'art.3, co. l , let. uuu), del D Lgs. 
50/2016, mediante affidamento diretto di CUl al successIvo art. 36, comma 2, !et. a), nel rispetto dei pnncipi previsti dall ' art. 30, comma I 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 Ten. Col. 
Massimiliano PERONTI o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro. Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenl1 la SIcurezza ex D Lgs n 8112008 
e s.m.1 (DUVRI , ecc.) ove necessano e relativamente all'esigenza In argomento 
Ai scnSl degli articoli 288 e 55. del R.CG S ìI presente atto viene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
sizioni ammmistrative, l'altro per la documentazione giustificati va di spesa da allegare all'ordine di pagamento che verrà trasmesso alla 
competente Ragioneria . 

IL CAPO UFFICIO AMM 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Ammillistraziolle 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 193 IN DATA 19/0512021 
OGGETTO : Acquisizione di beni/servizi 31 sen SI dell'art 36 del D,Lgs. 501201 6. 

Acquisto materiale per esigenze di minuto mantenimento per eSIgenze connesse con le esercitazioni cpx-cax prope
deutiche ali' impiego dei reparti in T .O. 
Importo presunto di € 490,00 (quattrocentonovanra/OO) ìva compresa, ept. 11&:1rt. 6.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0005354 del 18.05.2021 presentata del Comando alla Sede per il soddisfacimento dell ' esigenza in oggetto, 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (S ICOGE) per l' esercizIo finanziar io 2021 , in esito a quanto previsto dal D.Jgs. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere da ll 'anno 2019, in materia di riordino della disciplina per la gestlOne del bilan
CiO e di potenZiamento della funzione del bi lancio di cassa, come mooifi cato dal D,lgs. 16 marzo 20 18, n. 29, ha sanCI
to il passaggio alla precitata t1pologia di contabi lità; 
che per tale tipologia di spesa non risu ltano ancord 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 ca pitolo J 189 art. 6 dell ' Esercizio Finanzia rio 202 1, 
che il F. O. è personalmente responsabi le delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o esegui ti (art. 58, 40 COI11I11~ 

L.C G,S); 
VISTA: la Legge C,G.S. approvata con R. D 244011923 e relativo Regolamento approvato con R.D n. 827/ 1924, 

VISTO: il D Igs, 1503 20 10, n. 66 - Codice dell 'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P.R. 1503.2010, n. 90 - Testo UfllCO del le dispos izioni regolamentan in matena di ordinamento mili tare, a norma dell'articolo 

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

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e II potenziamento della funzione del bi lancio di cassa, in attuazione 
dell'arti colo 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 dei pagamenti della Pub
bl ica Amministrazione (lPT); 

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

VISTA: la clrc. 26 In data 08 marzo 20 13 della DAE di Firenze in men to all 'obbligo di utili zzo sotto la soglia comunitaria degli strumenti 
di acquisto di beni e servizi messI a disposizione da CONSIP S.p.a.; 

VISTA : la Circolare della DAE n. 00 17943 DEL 28/ 12/2018 " Disposizioni applicative inerenti alla gestione del Fondo Scorta in Contabilità 
Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa", 

VISTO: il Decrelo Legis lati vo n.50 del 18 aprile 2016 
VISTI: gli artI. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma ). let. d) del D.P.R. 236 del 15 novembre 201 2 "Regolamento 

recante d isciplina delle attiv ità del M inistero della difesa in materia di lavori, serviZI e forni ture; 
ACCERTATA: l'inderogabile ed urgente necessi tà di provvedere alla spesa di CUI all ' oggetto: 

AUTORIZZA 
Il Capo Servizio Ammmistrativo alla spesa dell 'eSigenza IO oggetto nel limite massimo di € 490,00 (quattrocentonovanta/OO) iva compre
sa. 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1189 art. 6 del corrente Esercizio Finanziario. 
Il soddisfac imento dell' eSigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all 'alt.3, co. I, let. uuu), del D.Lgs. 
50/201 6, mediante trattativa diretta di cuÌ 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 Ten. Col. 
Marco CIPRIANO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti lOerenti la sicurezza ex D.Lgs n.8 1/2008 
e s.m.i ( DUVRl , ecc) ave necessano e relativamente all 'esigenza in argomento 
Ai senSI degli arti coli 288 e ss del R.C.G S. il presente atto viene eJTlesso III doppio originale, di cui un esemplare per la racco lta delle dispo
sizioni amministrati ve, l' altro per la documentazione giustificat iva di spesa da allegare all'ordine di pagamenlo che verrà trasmesso alla 
competente Rag ioneria. 

.PV 
IL C APO DEL S ' \I ZIO AMMINISTRATIVO 

!(Il. cu GRASSI) 

MMIN ISTRAZW NE 
noGRASSQ) 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 194 IN DATA 19/05/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Esigenze connesse con la manutenzione e gestione e aggiornamento degli impianti per esigenze connesse 
con le esercitazioni cpx~cax propedeutiche all' impiego dei Reparti in T.O. 
Importo presunto di € 380,00 (trecentoltanta/OO) iva compresa, cpt. 1189 art. 7. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005358 del 18.05.2021 presentata del Comando alla Sede per il soddisfacimento dell'esigenza in 

oggetto; 
CONSIDERATO: il sistema di contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finanziario 2021, m esito a quanto pre

visto dal D.lgs. 12 maggio 2016, n. 93 il quale, a decorrere dall'anno 2019, 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, ha sancito il passaggio alla precItata lIpologia di 
contabilità; 
che per tale lIpologia di spesa non risultano ancora disponibile gli Ordini di Accreditamento (OA.) 
a favore del F.D. da parte della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, 
che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 7 dell'Esercizio Finanziario 2021; 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamentì disposti o esegUltÌ 
(art. 58,4° comma, L.C.G.S.); 

VISTA: la Legge c.G.S. approvata con RD. 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 delle disposizioni regolamentari in matena di ordinamento militare, a 

norma dell'artIcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n, 29 "Disposiziom 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 I, della legge 31 dicembre 2009, n, 196; 

VISTA: la circolare n.sl 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 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 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 2811212018 "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 2016, 
VISTI: gli artt. 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; 
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 € 380,00 (trecentoltanta/OO) 
iva compresa. 
Alla spesa SI provvederà con l fondi in contabilità ordinaria, a caneo del Cpt. 1189 art. 7 del corrente Esercizio Finan
ZIario. 
Il soddisfacimento dell'eSigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cuÌ all'art.3, co. 1, let. 
uuu), del D,Lgs, 50/2016, mediante Affidamento Direlto 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, 50/2016. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contraltuale D.E.C. (ex ar!.lOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura 
dell'Ufficiale alla Sede Ten. Col. Marco CIPRIANO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetlI inerentI la sicurezza 
ex D.Lgs n.8112008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza m 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 
raccolta delle disposizioni ammmistrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all' ordine di 
pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragioneria. 

P,P,V. 
IL CAPO .LL'IISTRA TIVO 

U~~~p'f!t.LuU(Ca GRASSI) 

AMMINlSTRAZIONE 
(Col. com, ' o$llrio GRASSQ) 

--~ 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZA TIVO N. 197 IN DATA 19/0512021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi ai sensi dell ' art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Trattamento anhtarlo infestante del legno 
del mobilio posto all'interno della palestra del Centro Simulazione e Validazione deU' E.I .. 
Importo presunto di € 6.248,00 (seimiladuecentoquarantotto/OO) IV A compresa, CpL 4246 art. 9. 

VISTA: la richiesta 0005253 del 14.05.2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza in 
oggetto; 

CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) per l'esercizio finauziario 2019, 
prevista dal D.Lgs. 12 maggio 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 per tale tipologia di spesa non risulta ancora disponibile una apertura di credito a favore del F.D. da parte 
della competente sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 4246 art. 9 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 unìco delle disposizioni regolamentarI m matena di ordinamento militare, a nonna 

dell'artIcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO:il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni mtegratlve 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'Esercito in merito all'indicatore di tempestIVItà dei pagamenti 
della 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.l ", 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 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 2016. 

VISTI: 

ACCERTATA: 

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 in materia di lavori, servizi e forniture; 

l'inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla spesa di cui all'oggetto, 

AUTORIZZA 

Il Capo Servizio Amministrativo alla spesa dell'esigenza m oggetto nel limite massimo di € 6.248,00 
(seimiladuecentoquarantotto/OO) IV A compresa (Iva compresa). 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 9 del corrente Esercizio Fmanziario. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cm all'art.3, co. 1, let. uuu), del 
D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta di cui al successIvo art. 36. comma 2, let. a), nel nspetto dei principi previsti 
dall'art. 30, comma l e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 
II Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.l0l del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del Col. 
QUARANTA Davide. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre m essere tutti gli aspettI merentlla sicurezza ex D.Lgs 
n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Il presente atto VIene emesso in duplice originale di cm uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la 
documentazione da allegare alla convenzione. 
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 raccolta 
delle disposiziom amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all' ordine di pagamento che 
verrà trasmesso alla competente Ragioneria. 

IL CAPO ,;D:E;:L~SEf'=~ MMlNT TRATIVO 

~~=,..._...y-_G_RASSI) 

IL CAPO UFFICIO A.I\fMINI TRAZI ONE 
(Col. com, Enrì@ 58J!O GRASS01. 

.c::: <:::::: = -



• CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione .. ~. 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 201 IN DATA 25/05/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni / servizI ai sensI dell"art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Fornitura di n. 100 (cento) copertine in PVC con alette interne e tasca frontale; esigenza SME - DIPE - Uffi
cio OSP. 
Importo massimo presunto di € 500,00 (cinquecento/OO) IVA inclusa; Capitolo 4246 - Articolo 6. 

VISTA: 
CONSIDERATO: 

CONSIDERATO: 
CONSIDERATO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0044909 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 25/05/2021; 
il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) prevista dal D. Lgs. 12 mag
gio 2016, fl. 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 ; 
che la presente spesa graverà sul Capitolo 4246 - Articolo 6 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 RD. 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 in matena di ordinamen
to militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005. n. 246; 
il D. Lgs. 16 marzo 2018, fl. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggIO 
2016, fl. 93, recante nordino della disciplina per la gestlone del bilancio e il potenziamento della fun
zione del bilancio di cassa, in attuazIOne dell'art. 42, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
la circolare n. 51 della Direzione di Amministrazione dell'Esercito (DAE) in mento all'indicatore di 
tempestIvità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT); 
la c"colare 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 "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 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 n. 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 € 500,00 (cinquecento/OO) IV A 
inclusa. 

Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui ;;t11'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. l e co. 7 del D. Lgs. in parola. 

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4246 - Articolo 6 del corrente E. F.. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.) -ex art.lOI del D. Lgs. n. 50/2016- è individuato nella 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. 8112008 e s.m.i. (DUVRI, etc.), ove 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 trasmesso .all ""\ ompet.enn: Ragioneria. 

If"'~IM INISTRA TIVO 
<:"':::=:=.-'f -. GRASSI) 

.. 
IL CAPO UFFICIO AMM.lNl STRAZIONE 

(Col. com. ~ooario GRASSO) 

è> .. 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministraziolle 

OGGETTO: 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 203 IN DATA 25/05/2021 
AcqUisIzione di beni/servizi al sensI dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016. 
Recupero funzionale di un locale presso la palazzina G per uso ufficio al fine di agevolare 
l'esecuzIOne delle attlvità propedeutiche e concorrenti allo svolgimento delle esercitaZIOni CPX-CAX 
a favore del personale di prossimo impiego 10 teatro operativo. 
Importo presunto di € 9.589,00 (novemilacinquecentoottantanove/OO) iva compresa, cpl. 1189 art. 
6. 

Il. CAPO UFFICIO ANLMINJSTRAZIONE 
VISTA: la nchiesta 0005355 del 18.05.2021 presentata dal Comando alla sede per il soddisfacimento dell'eSIgenza m 

oggetto; 
CONSJDERA TO: il passagglO dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) dall'esercizio finanziario 

2019, prevIsta dal D.Lgs. 12 magglO 2016, n. 93, in maten a di nordino della disciplina per la gestlOne 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 tipologla di spesa non risultano 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. 6 dell'Esercizio Finanziario 2021 ; 
• che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o esegUiti (art. 58, 40 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 deU' Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P.R. 15.03 .2010, n. 90 - Testo UnICO delle disposizioni regolamentan in materia di ordinamento militare, a 

norma deU'artlcolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
VISTO: il DECRETO l.EGISLATIVO 16 marzo 20 18, 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 
funzione del bilancio di cassa, m attuazione dell'articolo 42, comma l, della legge 31 dicembre 2009, IL 196; 

VISTA: la circolare n5 1 della Direzione di AmministraZIOne dell'Esercito lO mento all'indicatore di tempestività dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Lmee gUIda e di indirizzo nel settori del bilancio, del procurement e giuridico
amministratIvo del C.R.A. "E l ", Edizione 2020; 

VISTA: la CIrCo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di FIrenze in mento all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comullI
taria degli strumenti di acquisto di beni e servIzi mesSI a disposizione da CONSIP S.p a.; 

VISTA: la circolare deUa DAE n. 0017943 DEL 28112/2018 "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 20 16. 
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 In matena 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'esigenza in oggetto nel limite massimo di € 9.589,00 (novemilacinque
centoottantanove/OO) IV A compresa. 
Alla spesa si provvederà con l fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpl. 1189 art. 6 Esercizio Finanziario 2021. 
Il soddisfacimento dell 'esigenza dovrà essere realjzzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.3, co. l , let. 
uuu), del D.Lgs. 50/20 16, mediante trattativa diretta di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a) , nel rispetto dei prin
cipi 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 del 
Capo Ufficio Ten. Col. Marco CIPRIANO O p..-sona delegala. • 
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 in argomento. 
Il presente atto viene emesso in duplice originale dì cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per 
la documentazione da allegare ali' ordine di pagamento. 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 204 IN DATA 25/05/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni/servizi/lavori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
Ripristino strutture In legno al fine di garantire la disponibilità di strutture di accoglienza presso la base 
logistico-addestrativa di S. Agostino, utilizzata quale OPS, dal personale militare Impegnato m attività 

operativa fuori Area per usufruire dei previsti periodi di riposo, sia durante la fase di approntamento che 
al termine della mìssione. 
Importo presunto di € 40.000,00 (quarantamila/OO) iva compresa, cp!. 1189 art. 6. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0005356 del 18/05/2021 presentata dal Comando alla Sede per il soddisfacimento dell'esigenza in 
oggetto; 

CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità 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 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 sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà sul capitolo 1189 art. 6 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, LC.G S.); 

VISTA: la Legge C.G.S . approvata con R.D. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con RD. n. 82711924; 

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 delle disposizioni regolamentan!il matena 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, !il 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 tempestività dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione (IPT); 

VISTA: la direttiva 8002 - Linee guida e dì indirizzo nei settofl del bilancio, del procurement e giuridico
ammmlstrativo del C.R.A. "E.I.", Edizione 2020, 

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

VISTA: la circolare della DAE n. 0017943 DEL 28112/2018 "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 e successive modifiche ed integrazioni. 
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 In materia 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 € 40.000,00 (quarantami-
1a/00) iva compresa. 

Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 1189 art. 6 del corrente Esercizio Finan
ziario. 

Il soddisfacimento 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 unica Richiesta D'Offerta, suddivisa in due differenti lotti di aggiudicazione, da 
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estendersi a più Operatofl EconomicI, nel rispetto dei principi previsti dal successivo art. 30, CODUna l e comma 7, con 

aggiudicazione secondo il cnteno del minor prezzo di cui all 'art. 95. comma 4. del medesimo D.Lgs. 5012016. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art.IOl del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura del 

Comandante ali. Sede Ten. Col. Marco CIPRIANO o persona delegata. 

Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere lutti gli aspetti inerenti la sicurezza 

ex D.Lgs n.8 112008 e s.m.l. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'eSIgenza m argomento. 

Ai sensi degli artIcoli 288 e S5, del R..c.G.S . il presente atto viene emesso In doppio originale, di cui un esemplare per la 

raccolta delle dispos izioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all'ordine di 

pagamento che verrà trasmesso alla competente Ragionena. 

c 

IL CAPO b"ECJ,..8.~~ÌllI{i~ìlI1NISTRA TIVO 
(T com. L ca GRASSI) 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

(Col. com. En2c0Q'riO % ASSO) _ _ 
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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 205 IN DATA 25/05/2021 
OGGETTO: Acquisizione di beni/servIzi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016. 

Fornitura m opera di serramenti di sicurezza per garantire "utilizzo in SIcurezza dei locali del settore 
manutenzione per agevolare l'esecuzione delle attività propedeutlche e concorrenti allo svolgimento 
delle esercitazioni CPX-CAX a favore del personale di prossimo impiego in teatro operativo. 
Importo presunto di € 8.000,00 (ottomila/OO) iva compresa, cpt. 1189 art. 6. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la nchiesta 0005357 del 18.05.2021 presentata dal Comando alla sede per il soddisfacimento dell'esigenza in 

oggetto; 
CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) dall'esercizIo finanziario 

2019, prevIsta dal D.Lgs. 12 maggIO 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 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 su] capitolo 1189 art. 6 dell'Esercizio Finanziario 2021; 
• che il F O è personalmeme responsabile delle spese ordinale e dei pagamenti disposti o esegUili (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. 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 UDICO delle disposizioni regolamentan ID matena di ordinamento militare, a 

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

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

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

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

VISTA: la CIfC . 26 ID data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comuni· 
lana 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 gesuone del Fondo 
Scorta m Contabilità Ordinaria presso le strutture centrali e periferiche del Mistero della Difesa"; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.50 del 18 apri le 20 16. 
VISTI: gli artt. 8, comma 2, 63, comma I e 68, comma I , 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; 
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 € 8.000,00 (ottomila/OO) 
IV A compresa. 
Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a caflco del Cpt. 1189 art. 6 Esercizio Finanziario 2021. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di CUI all'art.3, co 1, let. 
uuu). del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel nspetto del prin
cipi prevIsti dall'art. 30, comma I e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/20 16. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex ar!.lOI del D.Lgs.n. 50/2016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio Tell. Col. Marco CIPRIANO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, Ten.Col. Alberto CORRAO, provvederà a porre in essere tuttI g li aspetti inerenti la sicurezza 
ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ove necessario e relativamente all'eSIgenza m argomento. 
Il presente atto viene emesso in duplice originale di CUI uno per la raccolta delle disposizioni anuninistrative, l'altro per 
la documentazione da allegare all'ordine di pagamento. 

.P.V. 
IL CAPO ()EI:: ~1O AMMINISTRATIVO 

tre~l,..cOm. L'\lca'GRASSI) 

IL CAPO UFFlCIO r M.MlNlSTRAZlONE 
(Col. co~ Ro~RASSO) 

'S 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
ufficio Amministrazione 

AlTO AUTORIZZATIVO N. 206lN DATA 25/05/2021 
OGGEn "O: Acqu isIZIone di beni/servizi al senSI dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

Acquisto materiale Sacro. 
Importo presunto di € 773,00 (settecentosettantatre/OO) iva compresa, ept. 4246 art. 11.; 

IL CAPO lIFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la richiesta 0005352 dci 18.05.2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento deH 'esigenza lO oggetto; 
CONSIDERATO: 11 sistema di contabilità ordinaria (S ICOGE) 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 materia di riordino della disciplina per la gestione del bilan· 
CIO e di potenztamento della funzione del bilanciO di cassa, come modificato dal D.lgs. 16 marzo 20 18, n. 29, ha sancI
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che per tale tipologia di spesa non risu ltano ancora disponi bile gli Ordini di Accreditamento (O A.) a favore del F.D. 
da parte della competente seZJOnI di Tesorena provinciale dello Stato; 
che la presente spesa graverà su l capitolo 4246 art. 11 dell'Esercizio Finanziario 2021 , 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (art . 58,40 comma, 
L.C G.Sc); 

VISTA: la Legge C.G.S. approvata con RD. 2440/ 1923 e re lati vo Regolamento approvato con R.D n. 827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.20 10, n. 66 - Codice deWOrdinamento Militare; 
VlSTO: il D.P.R. I 5.03.20 to, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamen tari in materia di ordinamento mili tare, a nonna dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005. n. 246; 
VISTO: il DECRETO LEGISLATIVO 16 marlO 2018, n. 29 " DisposiziOnl intcgratìve e correttive al decreto le::gis lauvo 12 maggio 2016, n. 

93, recante riordino della disciplma per la gestione del bi lanCIO e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, Ìn attuazione 
de ll' 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 tempestività dei pagamenti della Pub
blica AlTlministrazione (IPT); 

VISTA: la dirett iva 8002 - Linee guida e di indirizzo nel settori del bilancio, del procurement e Siu.tldic(H1mminisl.Tnt ivo del CRA "E.l~", 
Edizione 2020, 

VISTA: la circo 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze in merito all'obbligo di util izzo sotto la soglia comunitaria 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 inerenti alla gestione dd Fondo SCOIta In Contabilità 
Ordinaria presso le strutture central i e periferiche del Mistero della Difesa", 

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

recante di sciplina delle attività del Ministero della difesa In materia di lavon , serVizi e forniture; 
ACCERTATA: l' inderogabi le ed urgente necess ità di provvedere all a spesa di cui all ' oggetto; 

AliTORIZZA 
II Capo ServizIO Amministrativo alla spesa dell'eSigenza in oggetto nel limite massimo di € 773,00 (settecentoseuantatre/OO) iva compre-
sa. 
Alla spesa SI provvederà con l fondi m contabilità ordinaria, a canco del Cpt. 4246 art. 11 del corrente Est::rcizio Finanziario. 
Il soddisfacimento dell'esigenza dovrà essere reali zzato con ricorso al la procedura negoziata di cui all 'art.3, co. 1, let. uuu), del D.Lgs. 
50/2016, mediante Affidamento Diretto di cui al succeSSIvo art. 36, comma 2, Iet. a), nel rispetto dei pnncipi 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. 5012016) è individuato nella figura di Don Massimo 
Gaetano C ARLINO 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.81/2008 
e s.m.l. (DUV RJ, ecc.) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli arti co li 288 e 55. del R.e G S. il presente atto viene emesso lo doppio originale, di cui un esemplare per la raccolta delle dispo
SIZioni amministrative, l'altro per la documentazione giustificativa di spesa da allegare all 'ordi ne di pagamento che verrà trasmesso alla 
competen te RaglOnena. 

IL CAPO DEL 
( 

.P.V. 
VI IO AMMINI T RATIVO 

"ca OR.O\SSI) 

IL CAPO lIFFlClO AMMINISTRAZIONE 
(Col. com. ~~SSO) 

-



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 207 IN DATA 25/05/2021 
OGGETTO: AcquisiziOne di beni/servizi ai sensI dell'art 36 del D Lgs. 50/2016. 

Acquisto materiali di igiene. 
Importo presunto di € 1.756,00 (millesettecentocinquantasei/OO) iva compresa, cpt. 4246 art. 6.; 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
VISTA: la rich iesta 0005252 del 14.05.2021 presentata dall'Ufficio Logistico per il soddisfacimento dell'esigenza In oggetto; 
CONSIDERATO: il sIstema di contabilità ordinana (SICOGE) per l'esercIzIo finanziario 2021, In esito a quanto previsto dal D 19s. 12 

maggio 2016, n. 93 il quale, a dec01Tere dall'anno 2019, in materia di riordino della disciplma per la gestione del bilan
cio c di potenziamento della funzione del bIlancio di cassa, come modificato dal D. lgs. 16 marzo 2018, n. 29, ha sanci
to il passaggio alla precitata tipologia di contabilità; 
che pcr 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 provmclale 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 eseguìti (art. 58, 4° comma, 
L.c.G.S.); 

VISTA: la Legge C.O.S. approvata con RD. 2440/1923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n, 827/1924~ 

VISTO: il D Igs. 1503.2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
VISTO: il D.P R. 15.03.2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materi a di ordinamento militare, a nonna dell'articolo 

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

93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e II potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazIOne 
dell'articolo 42, comma I, 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 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 circ 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 della DAE n, 0017943 DEL 28/12/2018 "DisposizioOl applicative inerenti alla gestIOne del Fondo SCOlia 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 1 e 68, comma 1, let. d) del D P R. 236 del 15 novembre 2012 ;;Regolamento 

recante disciplina delle attìvità del Min istero della difesa m 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 massnno di € 1.756,00 (millesettecentocinquantasei/OO) iva 
compresa. 
Alla spesa si provvederà con I fondi 111 contabilità ordinaria, a carico del Cpt. 4246 art. 6 del corrente Esercizio Finanzmno 
Il soddisfacimento 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'mi. 30, comma l 
e comma 7 del medesimo D.Lgs. 50120 l6 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex art. 101 del D,Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura del Col. Marco 
DI CRISTOFALO o persona delegata. 
Il RSPP di questo Centro, leo.Col. Albelio CORRAO, provvederà a porre in essere tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ex D.Lgs n.8112008 
e s.m.i . (DUVRI, ecc) ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli articoli 288 e 5S. del R.C.O.S. il presente atto viene emesso in doppio originale, di cu i 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 FFlC IO MM INIST RAZIO E 
(Col. oom . EO/ oq ,"fio (J~A"''"SO) 



CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Ammillistrazione 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 208 IN DATA 25/05/2021 

OGGETTO: AcqulSIzlOne di beni/servizi/lavon al sensi dell"art. 36 del D.Lgs. 5012016. 
Acquisto materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento delle attività degli Uffici e Reparti del 
Centro Simulazione e Validazione dell'EsercIto funzionali alle esercitazioni CPX-CAX e UVE per il per
sonale di prossImo Impiego in Teatro Operativo nonché acquisto di materiale di cancelleria necessario a 
garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate all'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professiona
le dello SME-DIPE. 
Importo presunto di € 30.799,90 (trentamilasettecentonovantanove/90) iva compresa, dei quali 
€ 28 .000,00 Imputati sul capitolo 1189 art. 5 e € 2 799,90 imputati sul capitolo 4246 art. 6. 

H, CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

VISTA: la richiesta 0005264 del 14/05/2021 presentata dall'Ufficio Personale per il soddisfacimento dell'esigenza in 
oggetto afferente all'approvvIgionamento del materiale di cancelleria del CE,SI.V A , 

VISTA: la richiesta 0044910 del 25/0512021 presentata dall'Ufficio OSP dello SME-DlPE per il soddisfacimento 

dell'esigenza in oggetto afferente all'approvvigionamento del materiale di cancelleria dello SME·DlPE UffiCIO 

Orientamento e Sviluppo Professionale; 
CONSIDERATO: il passaggio dalla contabilità speciale alla contabilità ordinaria (SICOGE) a decorrere dall'eserClZlO 

finanziario 2019, prevIsta dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ID 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 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. 5 e sul capitolo 4246 art. 6 dell'Esercizio Finanziario 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. 244011923 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 827/ 1924; 

VISTO: il D.lgs. 15.03.20 lO, n. 66 - Codice dell 'Ordinamento Militare, 

VISTO: il D P.R. 15.03.2010, n. 90 - Testo UlUCO delle disposlZloni 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 mtegrative 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 'Esercito m merito all'indicatore di tempestività dei 

pagamenti della Pubblica 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 ClfC, 26 in data 08 marzo 2013 della DAE di Firenze ID merito all'obbligo di utilizzo sotto la soglia comUnI

tana degli strumentI di acqUisto di beni e serviZI messI a disposizione da CONSIP S.p.a.; 

VISTA: la c ircolare 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 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

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 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 Amministrativo alla spesa dell'esigenza in oggetto nel limite massImo di € 30.799,90 (trentamilaset

tecentonovantanove/90) iva compresa. 
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Alla spesa si provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, per € 28.000,00 (ventottomila/OO) a carico del capitolo 
1189 art. 5 e per € 2.799,90 (duemilasettecentonovantanove/90) a carico del capitolo 4246 art. 6 del corrente Eser
cizio Ftnanziano 

Il soddisfacimento del1 'esigenza dovrà essere rea1izzato COn ricorso alla procedura negoziata di cui all 'art.3, co. l , Jet. 
uuu), del D.Lgs 50/2016, mediante umca Richiesta D'Offerta, suddivisa in due differenti lotti di aggiudicazione, da 
estendersi a piÙ Ope ratori EconomicI, nel rispetto dei principI previstl dal successivo art . 30, comma l e comma 7, con 
aggiudicazione secondo il cnteno del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medeSImo D.Lgs. 50120 16. 
Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale D.E.C. (ex ar\.lOI del D.Lgs.n. 5012016) è individuato nella figura del 
Capo Ufficio Personale, Col. Vincenzo PITAGORA, per quanto attiene al Lotto destinato a soddisfare le necessi
là di approvvigionamento del maleriale di cancelleria del CE.SI.VA., e nella figura del Capo Ufficio Orientamen
to e Sviluppo Professionale, Col. Daniele RAGGI, per quanto attiene al Lotto destinato a soddisfare le necessità 
di approvvigionamento del materiale di cancelleria dello SME-DIPE. 
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 112008 e s.m.i. (DUVRI, ecc.) ave necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 
Ai sensi degli artIcoli 288 e ss. del R.C.O,S. il presente atto vIene emesso in doppio originale, di cui un esemplare per la 
raccolta delle disposizioni arnmmlstrative, 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 SERVIZ1Wj~ 

(Toc;"",' _~, 
l STRATlVQ 

5S!) 

IL CAPO Ul'FlClO · MlNlSTRAZIONE 
(Col. Com. E co R.osario GRASSO) 
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• CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 
Ufficio Amministrazione .. ... 

ATTO AUTORIZZA TIVO N, 211 IN DATA 31/05/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni / servizi ai sensi dell'an. 36 del D. Lgs, n. 50/2016. 

VISTA: 

Noleggio di n. I (uno) apparecchiatura multifunzione (stampe SIN e colori) per mesi 24 (ventiquattro); esigen
za SME - DIPE - Ufficio OSP, 
Impano massimo presunto di € 3.084,16 (tremilaottantaquattro/16) IVA inclusa; Cap. 4270 - Art. 7. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0045771 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 27/05/2021; 
CONSIDERATO: 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 potenzi.mento 
della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal D. Lgs. 16 marzo 2018, n. 29; 

CONSIDERATO: 
CONSIDERATO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

che la presente spesa graverà sul Capitolo 4270 - Articolo 7 dell'Esercizio Finanziario 2021; 
che il F. D. è personalmente responsabile delle spese ordinate e dei pagamenti disposti o eseguiti (an. 
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 20 l O, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare; 
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo uruco delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamen
to militare, a nonna dell'anicolo 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'an. 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 
tempestività dei pagamenti 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 m 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 anI. 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 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 € 3.084,16 (tremilaottantaquat
tro/16) IV A inclusa 

11 soddisfacimento dell 'esigenza dovrà essere realizzato con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 3, co. l, Jet. 
uuu) , del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, di cui al successivo an. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei 
principi prevIstI dall 'an. 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 7 del corrente E. F .. 

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D,E.C.) -ex an.IOI del D, Lgs. n. 50/2016- è individuato nella figura del Capo 
Ufficio OSP, Col. Daniele RAGGio persona delegata. 

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

Ai sensi degli anicoli 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 trasmesso Ila competente Ragioneria. 

IL CAPO UFFICIO A INISTRAZIONE 
(Col. Com. Enrico o~ GRASSO) 

.P.V. -
IL CAPO [D~EiL~S~~~I~O~A~M~M~IN~ISTRA T1VO 

Cl c.t SI) 
~--~=---------



la 
CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

Ufficio Amministrazione 

••••• 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 212 IN DATA 31105/2021 

OGGETTO: Acquisizione di beni / servizi ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Noleggio l (uno) apparecchiatura multifunzione (stampe B/N) per mesi 12 (dodici); esigenza SME - DIPE
Ufficio OSP. 
Importo massimo presunto di € 1.600,00 (milleseicento/OO) IV A inclusa, Capitolo 4270 - Articolo 7. 

VISTA: 
CONSIDERATO: 

CONSIDERATO: 
CONSIDERA TO: 

VISTA: 
VISTO: 
VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTI: 

VISTA: 

ACCERTATA: 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

la richiesta di spesa n. 0045770 di SME - DIPE - Ufficio OSP in data 27/05/2021 , 
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 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 7 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 RD. 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 Ìn 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 potenziamento 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 
tempestività dei pagamenti 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 merenb 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 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 matena di lavori, 
servizi e forniture ; 
la Direttiva n. 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 € 1.600,00 (milleseicento/OO) IV A 
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 direlto, di cui al successivo art. 36, comma 2, let. a), nel rispetto dei 
principi previsti dall'art. 30, co . l e co. 7 del D. Lgs. in parola. 

Alla spesa SI provvederà con i fondi in contabilità ordinaria, a carico del Capitolo 4270 - Articolo 7 del corrente E. F .. 

Il Direltore dell'Esecuzione Contraltuale (D.E.C.) -ex art.IOI del D. Lgs. n. 50/2016- è individuato nella 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 aspetbmerenbla sicurezza, ex 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (DUVRI, etc.), ove necessario e relativamente all'esigenza in argomento. 

Ai sensi degli articoli 288 e ss. del R.C.O.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 a·' competente Ragioneria. 

IL CAPO UFFICIO AMM INISTRAZIONE 
(Col. com. Et "OSariO ORASSO) 

./ À. . 


