
 
 
 

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 314 IN DATA 11/03/2021 
          CAPITOLO 4246/6 E.F.2021  

 
 

OGGETTO: determina a contrarre per l’attivazione del servizio di pagamento attraverso PostaPay Corporate 
offerto da Poste Italiane S.p.a. 
Spesa presunta di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa). 
CIG: Z4830F68B8 

  
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: 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; 

VISTO: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17 
ottobre 2017, n.161; 

VISTO: il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riguardo agli art. 
20, 21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

VISTO: il Decreto Legge 52/2012 e il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recanti disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

VISTO: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 
novembre 2011, n. 180”; 

VISTO: il Decreto Legge18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di 
quanto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, 
n. 9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04 novembre 2015) che ha 
esteso l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto 
compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 
della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 
comma 4 del citato D. Lgs. 50/2016; 

VISTO: il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO: la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
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dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

VISTO: il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il 
meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 
1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di 
Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante 
“Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini dell’IVA”;  

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); 

V I S T O: il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23 febbraio 2016 recante “Modifica del 
decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 
contributiva”; 

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 25 maggio 2016, n. 97, recante “ Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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.P.R. 12 settembre 2016, n. 194, avente per tema “ Regolamento recante norme per la 
semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 
agosto 2015, n. 124”; 

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 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accettazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici”, c.d. Sblocca-cantieri; 

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; 

VISTA: la legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID”, c.d. Decreto 
Cura Italia; 

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

VISTI: gli articoli 1 e 2 del D.M. (Ministero del Tesoro) n. 701 del 9 dicembre 1996 con il quale è stato 
adottato il regolamento recante norme per la graduale introduzione delle carte di credito, quale sistema 
di pagamento, nell’ambito delle Amministrazione Pubbliche  in attuazione del richiamato articolo I 
della L. 549/1995; 

VISTO: il f.n. 48093 in data 06.03.2020 di SME – CRA EI con cui è stato diramato: 
- il Decreto n. 13 in data 03.03.2020 dello Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Generale del 

Centro di Responsabilità Amministrativa che approva il “Regolamento per la disciplina e 
l’utilizzo delle carte di credito in abito F.A. Esercito Italiano”; 

- la 1^ serie di Aggiunte e Varianti alla Direttiva 8007 “Linee guida e di indirizzo per 
l’efficientamento della filiera approvvigionativa in ambito  F.A. , edizione 2019 ed in particolare 
il nuovo paragrafo 2.2.3 “Esecuzione di spese aventi carattere d’urgenza, indifferibilità e 
imprevedibilità o di modico valore economico”; 

VISTO: che l’utilizzo delle carte di credito è consentito solo alle articolazioni identificate quali Centri 
Funzionali, ai sensi dell’art. 447 del TUOM (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento Militare), con apposito provvedimento ordinativo a cura dello Stato Maggiore 
dell’Esercito; 

VISTO: il f.n. 63174 in data 08.04.2020 di SME – III Rep. Con cui è stato inviato l’elenco completo degli Enti 
di Forza Armata identificati quali “Centri Funzionali”, tra cui il Comando delle Forze Operative 
terrestri di Supporto di Verona alle cui dipendenze amministrative ci sono i seguenti organismi: 
- 1° Reparto di Sanità “Torino”; 
- 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale; 
- 10° Reparto di Sanità “Napoli”; 
- Comando Genio; 
- Comando dei Supporti Logistici; 
- Procura Militare di Verona; 
- Tribunale Militare di Verona. 

VISTE: le esigenze rappresentate dai seguenti organismi, amministrativamente supportati, circa l’attivazione 
della carta prepagata, per l’effettuazione delle spese di cui al citato para 2.2.3 delle Direttiva 8007: 
- let. prot. n. M_D E26046 REG2021 del 000746 del 5 febbraio 2021 del 1° Reparto di Sanità 

“Torino”; 
- let. prot. n. M_D E26050 REG2021 del 0001810 del 2 febbraio 2021 del 6° Reggimento Logistico 

di Supporto Generale; 
- let. prot. n. M_D E26049 REG2021 del 0001204 del 24 febbraio 2021 del 10° Reparto di Sanità 

“Napoli”; 
- let. prot. n. M_D E25077 REG2021 del 0006550 del 24 febbraio 2021 del Comando Genio; 
- let. prot. n. M_D E26445 REG2021 del 0001877 del 4 febbraio 2021 del Comando dei Supporti 

Logistici; 
- let. prot. n. M_D GPMIL_VR REG2021 0002826 del 23 febbraio 2021 della Procura Militare di 

Verona; 
- mail del Ten. Col. BARONETTO Valter del 17 marzo 2021 della Tribunale Militare di Verona; 

CONSIDERATO: che il servizio finanziario di pagamento connesso con l’utilizzo delle carte di credito era regolato dalla 
convenzione CONSIP Carte di Credito 5 scaduta il 27 novembre 2020; 

ATTESO CHE: risulta necessario assicurare il servizio per assicurare l’esecuzione di spese aventi carattere d’urgenza, 
indifferibilità e imprevedibilità o di modico valore, si è provveduto a contattare la società poste 
Italiane S.p.a., con cui l’A.D. ha attivo il servizio di conto corrente postale, al fine di valutare 
l’attivazione di carte prepagate in attesa che venga stipulata una nuova convenzione CONSIP in 
sostituzione di quella scaduta; 

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; 

VISTA: 

 

la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” con particolare riguardo al contenuto della determinazione a contrattare quale atto da cui 
prende avvio la procedura contrattuale; 
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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 4246/6 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 RECANTE “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: dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (art. 30 del Codice); 

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’affidamento del servizio di PostaPay 
Corporate alla Società Poste Italiane S.p.a. al fine di assicurare la prestazione del servizio di pagamento attraverso carte 
prepagate nelle more che venga attivata nuovamente la convenzione CONSIP. 
La spesa complessiva presunta di € 1.000,00 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul capitolo 
4246/6 di bilancio con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 
Determina, altresì, che: 
- il Capo Servizio Amministrativo pro tempore è il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento; 
- il 1° Lgt. DISINT Cristiano e il C.le Magg. Capo Sc. ISAIA Antonino sono i titolari effettivi delle nr. 2 carte 

prepagate PostaPay Corporate, cosi come designato dal Comandante del 1° Reparto di Sanità “Torino”, e i rispettivi 
Capi Ufficio saranno responsabili della esecuzione delle spese che verranno realizzate con le carte prepagate ed 
attesteranno la buona esecuzione delle forniture/prestazioni effettuate; 

- il 1° Lgt. PIRAS Giorgio è il titolare effettivo della carta prepagata PostaPay Corporate, cosi come designato dal 
Comandante del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale, e il rispettivo Capo Ufficio sarà responsabile della 
esecuzione delle spese che verranno realizzate con la carta prepagata ed attesterà la buona esecuzione delle 
forniture/prestazioni effettuate; 

- il Ten. Col. CAVALLO Alessandro, il Magg. BOCCHINO Alfonso e il Serg. Magg. Ca. QS ARENA Michele sono i 
titolari effettivi delle nr. 3 carte prepagate PostaPay Corporate, cosi come designato dal Comandante del 10° Reparto 
di Sanità “Napoli”, e i rispettivi Capi Ufficio saranno responsabili della esecuzione delle spese che verranno realizzate 
con le carte prepagate ed attesteranno la buona esecuzione delle forniture/prestazioni effettuate; 

- il 1° Mar. CARLUCCI Paolo e il Serg. Magg. Ca. QS MEOLA Ivano sono i titolari effettivi delle nr. 2 carte prepagate 
PostaPay Corporate, cosi come designato dal Comandante del Comando Genio, e i rispettivi Capi Ufficio saranno 
responsabili della esecuzione delle spese che verranno realizzate con le carte prepagate ed attesteranno la buona 
esecuzione delle forniture/prestazioni effettuate; 

- il 1° Lgt. DELL’OLIO Mauro Giuseppe è il titolare effettivo della carta prepagata PostaPay Corporate, cosi come 
designato dal Comandante del Comando dei Supporti Logistici, e il rispettivo Capo Ufficio sarà responsabile della 
esecuzione delle spese che verranno realizzate con la carta prepagata ed attesterà la buona esecuzione delle 
forniture/prestazioni effettuate; 

- il Sig. BERNARDI Stefano è il titolare effettivo della carta prepagata PostaPay Corporate, cosi come designato dal 
Direttore della Segreteria Amministrativa della Procura Militare di Verona, e il rispettivo Capo Ufficio sarà 
responsabile della esecuzione delle spese che verranno realizzate con la carta prepagata ed attesterà la buona 
esecuzione delle forniture/prestazioni effettuate; 

- il Serg. Magg. Capo Q.S. DI GIOIA Giancarlo è il titolare effettivo della carta prepagata PostaPay Corporate, cosi 
come designato dal Capo Sezione Supporti Area Segr. Amm.va A.G. del Tribunale Militare di Verona, e il rispettivo 
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Capo Ufficio sarà responsabile della esecuzione delle spese che verranno realizzate con la carta prepagata ed attesterà 
la buona esecuzione delle forniture/prestazioni effettuate; 
 

 
Le spese effettuabili con la carta prepagata in argomento, sulla base di quanto disposto con le disposizioni/regolamento 
interno, verranno formalmente impegnate a bilancio con il provvedimento di competenza del Capo Servizio 
Amministrativo. 
 
La presente autorizzazione composta da n. 5 pagine è emessa in copia originale per la raccolta delle disposizioni 
amministrative dell’esercizio finanziario in corso. 

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. 

                                                                                           
 

                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                P.P.V.                                                       (Col. com. s.SM Giuseppe COLOMBO) 
                                    IL CAPO UFFICIO E                                       
                     CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                   
                        (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


