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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
  C.F. / P.I. 93131740230 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 30 

 

IN DATA 07.01.2021 

           
 

OGGETTO: proroga del servizio di pulizia delle infrastrutture del COMFOTER di SUPPORTO. 

Periodo presunto: 01/01/2021 – 31/05/2021. 

Importo presunto: € 37.565,00 (IVA esclusa). 

CIG 7819293CB3. 
  

V I S T O: l’Atto Autorizzativo n. 122 del 21.03.2019 (determina a contrarre servizio pulizie 2019 con possibilità 

di rinnovo disgiunto per il 2020 e possibilità di proroga fono al 31.05.2021); 

V I S T O: l’Atto n. 777 del 03.12.2019 (autorizzazione al rinnovo disgiunto del servizio pulizie 2020); 

V I S T O: l’Atto n. 1023 del 07.12.2020 (autorizzazione alla proroga del servizio di pulizie da gennaio a maggio 

2021); 

V I S T A: l’obbligazione commerciale n. 17 del 27/05/2019 stipulata con la Ditta MIORELLI SERVICE SPA a 

socio unico C.F. e P.IVA 00505590224, via Matteotti, 21 - 38065 Mori (TN), relativa all’appalto del 

servizio pulizie dal 01.06.2019 al 31.12.2019; 

V I S T A: l’obbligazione commerciale n. 1 del 02/01/2020 stipulata con la Ditta MIORELLI SERVICE SPA a 

socio unico C.F. e P.IVA 00505590224, via Matteotti, 21 - 38065 Mori (TN), relativa al rinnovo 

disgiunto del servizio pulizie dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

VISTO: il f.n. 51535 in data 24.11.2020 con cui l’Ufficio alla Sede ha inviato il capitolato tecnico per l’appalto 

del servizio pulizie per l’E.F. 2021; 

CONSIDERATO: che in data 27.11.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx l’avviso di 

indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia. Periodo orientativo dell'appalto: dall’ 01/06/2021 

al 31/05/2022 con possibilità di rinnovo disgiunto per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2023. 

CONSIDERATO: che l’Atto Autorizzativo n. 122 del 21.03.2019 e l’obbligazione commerciale n. 1 del 02.01.2020 

all’articolo 2 prevede che la stazione appaltante “nelle more dell’espletamento delle procedure di gara 

per l’Esercizio Finanziario 2021, potrà essere concessa una proroga di 5 mesi (fino al 31/05/2021) alle 

stesse condizioni economiche e modalità del contratto in essere; 

CONSIDERATO: 

 

che è necessario assicurare la continuità del servizio nelle more dell’esperimento della nuova gara, 

affinchè vi siano adeguati standard di pulizia ed igiene dei locali e delle aree comuni delle 

infrastrutture; 

CONSIDERATA: l’accettazione della proroga da gennaio a maggio 2021 da parte della ditta Miorelli Service Spa inviata 

via pec in data 18.12.2020; 

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei preavvisi emessi dagli organi di programmazione sul 

cpt. 4153 art. 2 dell’esercizio finanziario 2021 sulla base della programmazione effettuata; 

VISTA: la Legge 196/2009 (Riforma del Bilancio dello Stato) e atti successivi (D.Lgs. 90/2016, D.Lgs. 

93/2016, D.Lgs. 116/2018) che prevedono per la Forza Armata la chiusura delle contabilità speciali, il 

passaggio alla contabilità ordinaria ed il potenziamento del bilancio di cassa;   

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 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx
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dalla Ragioneria Generale dello Stato per le Amministrazioni Centrali.  

CONSIDERATO: 

 

che, in esito a quanto disposto f.n. 17943 del 28 dicembre 2018 della Direzione di Amministrazione 

dell’Esercito (“disposizioni applicative inerenti alla gestione del fondo scorta – D.Lgs. 12 settembre 

2018, n. 116”) risultano imputabili a Fondo Scorta le: 

- spese previste dal crono programma del funzionario delegato o quelle per le quali la copertura sia 

stata già assicurata dall’Organo Programmatore; 

- spese impreviste ed indilazionabili non incluse nel crono programma del funzionario delegato o 

quelle per le quali la copertura non sia stata già assicurata dall’Organo Programmatore il f.n. 

17943 del 28 dicembre 2018 della Direzione di Amministrazione dell’Esercito (“disposizioni 

applicative inerenti alla gestione del fondo scorta – D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116 (cosiddetto 

“decreto correttivo ed integrativo al completamento della riforma della struttura del Bilancio dello 

Stato”); 

  
  

  

AUTORIZZO 
in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo Ufficio e Capo 

del Servizio Amministrativo ad attuare le procedure per la proroga con la ditta MIORELLI SERVICE SPA a socio unico 

C.F. e P.IVA 00505590224, via Matteotti, 21 - 38065 Mori (TN) relativa alla esecuzione servizio di pulizia per le esigenze 

del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 alle condizioni di 

cui al Capitolato tecnico - incluse le schede tecniche annesse – e all’offerta tecnica della ditta allegate alla RdO 2258058 

del 25.03.2019. 

La spesa complessiva presunta di € 37.565,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, verrà impegnata sul capitolo 4153 art. 2 di bilancio (o altro equivalente per 

oggetto) con il provvedimento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 

Autorizzo il Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo/Funzionario Delegato, a utilizzare il Fondo Scorta per effettuare 

i pagamenti nelle fattispecie indicate in premessa. 

 

Determino, altresì, che: 

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

- il Capo Ufficio alla Sede è il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva. 

La presente autorizzazione composta da n. 2 pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale.  

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. 


