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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
Ufficio Amministrazione 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 29 IN DATA 07/01/2021 

          CAPITOLO 4246 art.6 E.F.2021  

 
 

OGGETTO: determina a contrarre per l’attivazione del servizio Posta Easy Basic e Pick Up, offerto da Poste Italiane 

SPA, a favore del Comando Genio, sito in Roma, 

Spesa complessiva presunta € 14.000,00 IVA Inclusa, per 24 mesi dalla stipula dell’atto negoziale. 

CIG Z2430270F4 
 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità 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”; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 

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

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa; 

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) 

avente per tema “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 

agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni; 

VISTO: l’art. 534 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

VISTI: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

TENUTO CONTO: degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate 

in materia di scissione dei pagamenti; 

VISTA: 
 

la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTO: l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO: il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" 

(Suppl. Ord. G.U. n. 103 del 5 maggio 2017); 

VISTO: il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili” convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

VISTO: la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge finanziaria 2020); 

VISTA: la legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 

2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi”, c.d. Decreto crescita; 
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VISTA: la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, cd. Decreto 

Semplificazione; 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTA:  l’e-mail del Ten. Col. Polito, con la quale chiede l’attivazione del servizio Posta Easy Basic e Pick Up 

per il Comando Genio, sito in Roma; 

CONSIDERATO: che i seguenti elementi, rendono il servizio sicuramente conveniente ed efficiente: 

1. Posta 4 Pro e Raccomandata Pro: tali servizi, nell’ambito dell’offerta denominata Posta Easy 

Basic, consentono di beneficiare di condizioni economiche di recapito più vantaggiose rispetto 

a quelle previste per la spedizione da Ufficio Postale soprattutto per gli invii con pesi delle 

spedizioni più elevati, ampiamente utilizzati dall’Esercito; 

2. Servizi Accessori all’offerta Posta Easy Basic: tali servizi, a fronte della consegna della 

corrispondenza presso Centri Postali (CP) abilitati, consentono di esternalizzare le attività di 

affrancatura a Poste Italiane anche per i servizi di Raccomandata Pro e Posta 4 Pro. 

3. Servizio di pick-up per il ritiro a domicilio della posta in uscita. 

RILEVATO: che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione 

o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO: che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o 

da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 

488/1999 e dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un 

processo autonomo di acquisizione; 

TENUTO CONTO: che in ragione dell’entità della spesa e della tipologia del servizio, garantito da Poste Italiane s.p.a., non 

risulta conveniente esperire la procedura contrattuale ordinaria in quanto l’ulteriore differimento 

dell’esecuzione della fornitura potrebbe pregiudicare le attività operative 

VISTE: 

 

le disposizioni contenute nel para. 4 del Capo VIII delle I.T.A. al RAD, tutt’ora valide ai sensi 

dell’articolo 2186 del D. Lgs. n. 66/2010 che le fa salve, in quanto “… continuano a trovare applicazione 

fino alla loro sostituzione”; 

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di programmazione 

a favore di questo Ente sul capitolo 4246 art.6 del corrente esercizio finanziario; 

VISTO: l’art. 508 del T.U.O.M. (D.P.R. 90/2010) che disciplina l’utilizzo del Fondo Scorta; 

VISTE: 

 

le “Istruzioni amministrative e contabili per la gestione del Fondo Scorta – D.Lgs. 12 settembre 2018, 

n. 116” diramate dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con let. 

90904 in data 3 dicembre 2018; 

VISTA: 

 

la Direttiva SMD F-020 recane “Istruzioni operative per l’utilizzo del Fondo Scorta” diramata con let. 

n. M_D E23499 REG2020 0016535 del 19 novembre 2020 dalla DAE; 

CONSIDERATO: che in contabilità ordinaria i pagamenti devono essere effettuati, a valere sulle aperture di credito 

concesse al Funzionario Delegato, con il SICOGE (Sistema di Contabilità Generale) il quale rappresenta 

il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria realizzato dalla Ragioneria 

Generale dello Stato per le Amministrazioni Centrali.  

TENUTO CONTO: 

 

 

TENUTO CONTO: 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 30 del Codice); 

 

che il servizio è fornito esclusivamente da Poste Italiane spa; 

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di 

cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, 

 

AUTORIZZA 
 

per quanto precede, il Capo del Servizio Amministrativo ad avviare le procedure per l’attivazione del servizio Posta Easy 

Basic incluso il servizio di pick-up per il ritiro a domicilio della posta in uscita, offerto da Poste Italiane SpA mediante 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7. 
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La spesa complessiva presunta di € 14.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo 

4246 art. 6 di bilancio con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 

Determino, altresì, che: 

- il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo Servizio Amministrativo; 

-       il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo “Ten. Col. com. Polito Gianluca” è il Responsabile del 

procedimento per la fase progettuale ed esecutiva. 

 

La presente autorizzazione composta da n. 3 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui: 

- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 

- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale. 

 

 

P.P.V. 
IL CAPO UFFICIO E 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 

 

IL DIRETTORE 
(Col. com. s.SM Giuseppe COLOMBO) 

 


