
 

 

POLICLINICO MILITARE DI ROMA 
Dipartimento Lungodegenza 

Servizio Amministrativo 
 

Atto Autorizzativo n. 30 del 15/03/2021 Capitolo 4246/12  -  Es. Fin. 2021 
Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle infrastrutture, relativi impianti e materiali, comunque in gestione all’esercito. Adeguamento sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Reperimento in commercio di parti di ricambio per costituire scorte di magazzino. Spese di allacciamento alle varie utenze. Spese per impianti provvisori di campi e di altri 

apprestamenti temporanei anche per cerimonie e parate militari. Spese di funzionamento uffici tecnici e cantieri di lavoro. Spese per compensi a privati, per rilevamenti e progettazioni. Spese 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori inferiore alla soglia di 40.000,00 mediante la procedura di 'Affidamento 

diretto' 

Eliminazione perdita d'acqua e ripristino rete idrica locali seminterrato R.S.A. 

Spesa presunta: importo netto € 500,00 IVA 22% € 110,00 Totale € 610,00 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTI il R.D. 18/11/1923 n° 2440 ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n° 827; 

il D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010, recante "Codice dell'Ordinamento Militare"; 

il D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare"; 

il D.P.R. 04/04/2002 n. 101; 

il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per brevità di seguito definito 

"Codice dei Contratti"; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante concernente il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore; 

il comma 20 dell'art. 216 del "Codice dei Contratti" che ha prorogato il D.P.R. 15/11/2012 n. 236; 

l’art. 36,comma 2, lettera a del “Codice dei Contratti” prevede per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 l’utilizzo 

dell’“Affidamento  diretto”; 

CONSIDERATO che per i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del “Codice dei Contratti” si applicano i principi previsti dall’articolo 30 e le modalità operative indicate 

dall’articolo 36; 

che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede 

l’articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016; 

VISTO la richiesta avanzata 

dal  Sottufficiale  addetto  al  Minuto  Mantenimento/Infrastrutture  di  ricorrere  urgentemente  all'intervento  di  una  ditta 

specializzata per eseguire lavori di ripristino della rete idrica ed eliminazione perdite d'acqua nei locali seminterrati della RSA 

 

RICONOSCIUTA   la necessità di provvedere al soddisfacimento dell'esigenza sopra rappresentata; 

CONSIDERATO 
 

 
 
 

ACCERTATO 

VISTO 

che nel caso di specie il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto consente di: 

garantire, come priorità assoluta e in somma urgenza, la messa in sicurezza dei locali seminterrati della RSA, constatata la 

necessità di provvedere al ripristino della rete idrica della struttura nei tempi più celeri possibili 

 
che la spesa totale presunta troverà copertura nelle assegnazioni a favore di questo Dipartimento, in quanto pienemente 

aderente alla programmazione, sul citato capitolo del corrente E. F. 

il verbale di somma urgenza del 15/03/2021 a firma del Capo Dipartimento, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

AUTORIZZO 

Il Capo Servizio Amministrativo a svolgere, nel rispetto dei principi indicati art. 30 comma 1 del “Codice dei Contratti”, le opportune 

consultazione di mercato. 

Per  le  motivazioni  addotte  in  narrativa,  autorizza  il  Capo  Servizio  Amministrativo  ad  effettuare  gli  atti  di  gestione  di  propria  competenza  per 

l’espletamento della fase di affidamento, mediante la procedura di cui all’art. 36,comma 2, lettera a del “Codice dei Contratti”. 

 

 
Il  presente  atto  viene  emesso  in  doppio  originale  di  cui  un  esemplare  per  la  raccolta  delle  disposizioni  amministrative,  l'altro  per  la 

documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 
 
 

 
 

P.P.V. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Cap. com. Carlo De AMICIS 

Il CAPO DIPARTIMENTO 

(Col. sa. (me.) Francesco MAGLIA) 


	Servizio Amministrativo
	IL CAPO DIPARTIMENTO
	AUTORIZZO
	P.P.V.


