
 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
Ufficio Amministrazione 

 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 726                                                                           IN DATA 13/05/2021 
  

 OGGETTO: Permuta per la concessione di parte dell’infrastruttura militare del Centro Polifunzionale 
Logistico Addestrativo (CPLA) “M. FIORITO” a favore di SPORTING CLUB SCALIGERO 
A.S.D. per organizzare un “Camp estivo Multisport”. 
Periodo: dal 03 giugno 2021 al 07 settembre 2021 esclusi i sabati, le domeniche e la settimana di 
ferragosto dal 16 al 22 agosto 2021. 
Spesa di € 17.584,00 (I.V.A. inclusa). 
CIG: Z5931B2E5C. 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ed il relativo re-
golamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive variazioni e 
modificazioni; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare” con 

particolare riguardo alle previsioni di cui all’articolo 545 nella parte in cui, al comma 1, stabili-
sce che: “…il Ministero della Difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale 
dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzio-
ni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.”;  

  
VISTI gli articoli dal 569 al 574 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle dispo-

sizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 
28 novembre 2005, n. 246”, regolanti le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e 
contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e 
prestazioni; 

  
VISTA la direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L-027 ed. 2013, avente 

per tema “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il 
Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazio-
ni”, nella quale sono indicate le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché 
le disposizioni applicative per l’esecuzione dello speciale istituto; 

  
VISTA la Direttiva dello Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità 

Amministrativa “E.I.”, diramata con lettera prot. n. M_DE-23458/2924/ CRA/UAC 3/7.3.2.1 in 
data 16 aprile 2013, avente per oggetto: “Le permute in ambito E.I.: norme e procedure”;       

 
VISTO 
 
 
 
VISTO 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
 
il D. Lgs  n. 50/2016 e s.m.i con D. Lgs  n. 56/2017,  “Nuovo Codice  dei  Contratti  e delle 
Concessioni”  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016-
Supplemento Ordinario n.10 e successivo comunicato del 3 maggio 2016 A.N.A.C. - 
precisazione entrata in vigore in data 20 aprile 2016 ai sensi dell’art. 16 delle Preleggi al codice 
civile/esigenza di tutela buona fede delle stazioni appaltanti) e successive disposizioni di 
dettaglio (veri e propri regolamenti  sottoposti al parere delle commissioni parlamentari e 
Consiglio di stato) emanate e ripartite tra decreti ministeriali e linee guida dell’A.N.A.C.; 
 

ACCERTATO che nel quadro generale della riforma del bilancio e per far fronte alla crescente esigenza di con-
tenimento della spesa pubblica compensando fin dove possibile i ricorrenti “tagli”, la Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), all’art. 1, commi 568 e 569, ha rivitalizzato il contrat-
to de quo autorizzando il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta 
di materiali e di prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla con-
tabilità generale dello Stato, ma nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del 
principio di economicità; 
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ACCERTATO 

 
 
 
 
che nella valutazione e nell’analisi dei costi deve essere perseguito, per quanto possibile, 
l’equilibrio del pareggio economico tra prestazione e controprestazione, a salvaguardia sia delle 
ragioni dell’erario, sia degli aspetti patrimoniali che ne derivano in specie in un contesto di forte 
contrazione della spesa pubblica; 

  
VISTO il D.M. 66233 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.P.B. – Ufficio IV da-

tato 8 giugno 2007; 
  
VISTA 
 
 
VISTA 

la circolare n. 32 del 26 maggio 1999 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato; 
 
la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa afferente alla “Condizioni e 
modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero delle Difesa e 
soggetti e privati per la permuta di materiali o prestazioni SD – L – 027 Ed. 2021; 

  
ACCERTATO che le controprestazioni sono effettivamente indirizzate al soddisfacimento di esigenze prioriz-

zate del Comando delle Forze Operative Terrestri e di Supporto, aventi il carattere di criticità in 
quanto riferite a spese che maggiormente risentono di inadeguato o mancato finanziamento da 
parte degli organi di programmazione settoriale, dettagliatamente individuate e poste 
all’attenzione delle SS.AA. sulla piattaforma programmatica SIE-FIN; 

  
ACCERTATO che la Corte di Cassazione (sentenza 11265 del 27/8/2001) ha ribadito che, in tema di Iva, l'ope-

razione permutativa, prevista dal legislatore tributario nell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
633, relativamente al quale viene stabilito il principio della tassazione separata per ciascuna del-
le cessioni o delle prestazioni che la integrano se messe in essere nell'esercizio di impresa arte o 
professione, ha, con evidenza, un oggetto più ampio rispetto a quello della permuta civilistica (e 
cioè, scambio di cosa con cosa, ovvero di diritto con diritto: art. 1552 cod. civ.); 

  
VISTE le disposizioni sull’istituto delle permute in ambito F.A. dello Stato Maggiore Esercito Reparto 

Pianificazione Generale e Finanziaria con particolare riguardo alle disposizioni relative alle atti-
vità di monitoraggio ed il pieno rispetto delle attività negoziali previste per l’AD; 

  
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 

l’A.D. n. 1 del 01.01.2021 con il quale è stata nominata la commissione per la determinazione 
della congruità delle permute; 
 
le lettere n. M_D E26429 REG2021 0010266 del 24/02/2021 e M_D E26429 REG2021 
0010566 del 24/02/2021 con la quale il Capo di Stato Maggiore di questo Ente comunica la 
composizione della Commissione di valutazione e fornisce elementi di dettaglio ai fini della va-
lutazione della prestazione e della controprestazione; 
  
il verbale di consistenza e stima relativo alla prestazione, n. 33 del 13 aprile 2021, con cui la 
commissione determina il valore complessivo della prestazione e della controprestazione della 
permuta in € 17.584,00; 
 
che la commissione all’uopo nominata ha ritenuto congrua la controprestazione (stimata in € 
17.584,47) rispetto alla prestazione (pari ad € 17.584,55) e che la controprestazione non è stata 
finanziata dagli Organi preposti, giusto quanto riportato nel verbale di congruità e stima della 
controprestazione, n. 33 del 13 aprile 2021; 
 

AL FINE 
 
 
 
RICONOSCIUTA 
 

di orientare l’attività amministrativa ricercando il maggior equilibrio fra costi e benefit che deri-
verebbero dal ricorso alla permuta e tenuto conto che dall’analisi dei costi riferiti alla contropre-
stazione questi sono ritenuti congrui e, pertanto, accettabili dall’A.D.; 
 
l’opportunità di ricorrere alla permuta proposta, provvedendo al soddisfacimento delle esigenze 
sopra rappresentate; 
 

CONSIDERATO l’offerta presentata da SPORTING CLUB SCALIGERO A.S.D. in data 28 gennaio 2021; 
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AUTORIZZO  
 
 
 
il Capo Servizio Amministrativo di questo Comando, sulla base del verbale di stima della prestazione e della 
controprestazione, a procedere con la stipula della permuta ed i provvedimenti necessari per la trattazione dell’esigenza in 
questione. 
Il presente atto sarà allegato alla raccolta degli atti dell’E.F. in corso.     
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                           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 

 


