
o 
COMANDO PER LA FORMAZIONE 

E 
SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO 

DIREZIONE D'fNTEN DENZA 

ATTO AUTORIZZATIVO N, 670 
Arch. n. 364/2021 e 249/2021 

IN DATA 6 mago 202 1 
CAPITOLO 4247/1 /66/5.2.5 Es. Fin. 202 1 

OGGETTO: 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTI: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTA: 

VISTE: 

VISTA: 

ACCERTATO: 

ACCERTATO: 

C. R.A. N. 4 
determina a contrarre per l'acquisizione della fornitura di materi ale vario 
monouso per il servizio vettovagliamento presso l' area addestrativa di Monte 
Romano, in occasione de ll ' esercitazione UNA ACIES 2021 e per la Scuola 
Militare "Nunziatella". 
Affidamento diretto ex art. 36 conU11a 2, let. a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Spesa presunta di euro 44.000,00 I.V.A. compresa. CIG Z2F31B455B. 

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove di sposizioni 
sull 'amministrazione del patrimonio e sulla contabili tà dello Stato" ed il Regio 
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"; 
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legis lative e 
regolamentari in materia di documentazione a11U11inistrativa; 
l 'art. 534 e sego del D.Lgs. 15 marzo 20 I O, n. 66 e s.m.i (Codice 
dell'ordinamento militare), avente per tema l' attività negoziale del Ministero 
della difesa; 
gli alt. 447 e 450 del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. che attribuiscono al Direttore 
della Direzione di Intendenza la facoltà di esercitare i poteri di spesa nei li miti 
dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; 
il D.P.R. 15 novembre 20 12, n. 23 6, ancora in vigore ai sensi dell ' art. 216 
comma 20 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
la Legge 31/12/2009, n. 196 e i successivi D. Lgs.1 2/05/2016, n. 93 e D.Lgs. 
16/03/2018, n. 29 in materia di "spesa delegata"; 
la Circolare n. D GSGDNA REG20 18 0090904 di Segredifesa datata 
03/ 12/2018 "Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del fo ndo 
scorta ",' 
la ri ch iesta di autorizzazione alla spesa (cd. format) prot. n, 8996 del 30 apI'. 
2021 su l Cap. 4247 art. I prg. 66 dell 'E.F 202 1 avanzata dall ' ufficio Logistico 
e la richiesta prot. n. 2360 del 26 mar. 202 1 avanzata dalla Scuola Militare 
"Nunziate ll a" per il soddisfac imento dell'esigenza in oggetto ed approvate dai 
rispettivi Comandanti; 
la let. prot. n. 0017711 in data 28 gen. 2019 di SME-CRA El con la quale è 
stata emanata la Direttiva 8007 "Linee guida e di indirizzo per 
l'efticientamento della fil iera approvvigionati va in ambito FA. " ed. 2019; 

che la spesa totale presunta è stata progranU11ata sul citato capitolo del co rrente 
eserci zio 11nanziario per la quale è stata eftèttuata la richiesta integrativa fondi 
in SIEFfN ; 

che la spesa totale presunta trova copeltura nei fi nanziamenti concessi dagli 
organi di prograI1U11azione a tà vo re di questo Ente e del Comando Scuola 
Militare "N unziatella", sul citato capitolo del corrente esercizio finan ziario; 



AUTORIZZO 

in relazione a lle moti vazioni espresse ne l d ispositivo che si danno per intero ri chi amate e trasfuse. il 
Capo Urlicio e Capo Servizio Amm inistrati vo a eseguire la spesa riassunta in oggetto con ricorso 
all"afficlamento d iretto , previsto dall"art. 36, comma 2, let. a, del D.Lgs. 18.04.201 , n. 50 e s .m.i. , nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità cii trattamento stab iliti e prev isti dall ' art. 30, 
comma I e comma 7. 
In armonia con quanto previsto dall ' art. l del D.Lgs. 95/20 12, convertito in Legge 35/20 12, dovrà essere 
verifica ta la possibilità che quanto oggetto di spesa rientri nei metaprodotti dei bancli pubblicati sul 
M.E.P.A. da CONSIP S.p.A .. 
La spesa complessiva presunta di euro 53.940,00 (IVA inc lusa) verrà forma lmente impegnata sul 
capitolo cii bilancio 4247 art. I prg. 66 Az. 5.2 .5 - cle ll ' E.F. 2021 nel limite delle assegnazioni concesse a 
COMFORSA e Comando Scuola Militare "Nunziatella", con il provvedimento di affidamento di 
competenza del Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo, secondo la seguente riparti zione: 

euro 42.820,00 per il COMFORSA; 
euro Il . 120,00 per la Scuola Militare Nunziatella. 

In caso cii momentanea deficienza di cassa, trattandosi di anticipazione di spese previste dal crono 
programma del Funzionario Delegato ovvero per le quali la copeltura è stata già assicurata dall 'Organo 
Programmatore, i pagamenti potranno essere anticipati al fondo scorta attribuito all ' Ente. 
Ai sensi dell 'art. 159 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, e per le conseguenti attività di verifica della 
prestazione ai sensi dell'art. 102 de l D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m. i. , saranno nominati quali responsabili per 
l'esecuzione ciel contratto il Tell. Co l. Emanue le PONTESILLT. Comandante de ll 'unità esercitata presso 
Monte Romano e il Ca p. Carmine MAURO, Capo Uftìcio Logistico della Scuola Militare "Nunziatella" 
La presente autorizzazione, composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte, è emessa in duplice copia 
origina le di cui: 

una copia per la raccolta dell e disposiz ion i amministrative dell ' esercizio finanziario in co rso; 
una copia per uso d' ufficio a corredo del fascico lo di gara. 

La presente determinazione amministrativa, fatto sa lvo quanto previsto dali 'art. l , comma 32 della legge 

190/20 12 e dal D.Lgs 33/2013 , sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 5/20 16, sul sito web 

istituziona le. 

IL DIRETTORE 
IL CAPO (Col. com. t. ISSMI Giuse pe TEMPESTA) 

E CAPO SERVIZIO' f'U,,,,ln ----------(Ten.Col. com. 
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