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ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

Direzione Amministrativa 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 665 IN DATA 08.06.2021      

  
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento in concessione dei servizi alberghieri per 

foresteria, ristorazione, bar e gestione attività sociali, culturali e ricreative di 

durata annuale da erogare presso il “Circolo Unificato dell’Esercito” di Firenze, 

Complesso Alloggiativo “S. Jacopo a Ripoli”.  

Procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in modalità 

Application Server Provider (ASP) di Consip S.p.a. – sotto soglia comunitaria ex 

articolo 35, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 

CIG 8729307405 

Valore complessivo presunto della concessione € 2.200.240,00 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTO: il R.D. 18.11.1923, n. 2440 ed il R.D. 23.05.1924, n. 827; 
VISTO: il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82; 
VISTO: l’articolo 534 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 in materia di attività negoziale del Ministero 

della difesa; 
VISTI  gli articoli 447 e 450 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 in materia di definizioni e 

competenze del direttore della direzione di intendenza; 
VISTO: il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 
VISTO: l’articolo 7 del D.L. 7.5.2012, n. 52 recante “Modifiche alle disposizioni in materia di 

procedure di acquisto”, convertito con modificazioni dalla L. 6.7.2012, n. 94; 
VISTO: il D.P.R. 15.11.2012, n. 236, in vigore ai sensi dell’articolo 216 comma 20 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50; 
TENUTO CONTO: che in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs. 

09.04.2008, n. 81 coordinato dal D.Lgs. 3.8.2009 n. 106 e s.m.i. per le modalità di 

svolgimento dell’appalto si è reso necessario redigere il DUVRI; i costi complessivi 

della sicurezza necessari ad eliminare e/o ridurre i rischi interferenti ammontano a € 

240,00 importo non soggetto a ribasso; 
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 

dell’articolo 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e dell’articolo 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 

50 e, pertanto, questa amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di 

acquisizione; 
VISTO: che i servizi non comportano alcun onere per l’amministrazione; 
VISTA: la lettera prot. 0017711 in data 28 gennaio 2019 di SME CRAEI con la quale è stata 

emanata la Direttiva 8007 “Linee Guida e di indirizzo per l’efficientamento della filiera 

approvvigionativa in ambito F.A. “Ed. 2019”; 
VISTA: la L. 11.09.2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

16.07.2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali 

(Decreto Semplificazioni); 
VISTO: l’A.D. n.1 – 2021 dell’Istituto Geografico Militare con particolare riferimento alla 

normativa in narrativa in esso richiamata ed alle disposizioni amministrative impartite in 

merito all’attività contrattuale; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Militare ha il dovere di assicurare la costituzione di comunità 

sociali, intese a conservare integro lo “spirito di corpo” ed i vincoli di solidarietà tra 
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personale dipendente attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali 

e di assistenza, promuovendo i rapporti con l’ambiente sociale esterno, così come 

previsto dalla Direttiva SMD G-023 (Direttiva per gli interventi di protezione sociale 

nell’ambito delle F.A. recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative 

attività) dello Stato Maggiore della Difesa; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

In relazione alle premesse espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il 

Capo Servizio Contratti e Contenzioso, Funz. Amm. Andrea BARSICCI responsabile della fase di 

affidamento, ad esperire una gara per l’affidamento in concessione dei servizi alberghieri per 

foresteria, ristorazione, bar e gestione attività sociali, culturali e ricreative di durata annuale da 

erogare presso il “Circolo Unificato dell’Esercito” di Firenze, Complesso Alloggiativo “S. Jacopo a 

Ripoli”, mediante ricorso alla procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. da 

effettuarsi in modalità Application Server provider (ASP) ed in conformità alle prescrizioni di cui al 

Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 

(Codice dell’Amministrazione Digitale). Le forme di pubblicità del bando di gara sono da effettuarsi 

sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, Piattaforma digitale dei bandi di gara del 

MIT e sul profilo del Committente, ai sensi degli articoli 60, 36 comma 9 e 73 comma 4 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 “Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del 

Codice dei Contratti”. 

Il Responsabile per la fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 159 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e per 

le conseguenti attività di verifica della prestazione è individuato nel Direttore del Circolo pro-

tempore (in carica Ten. Col. Paolo PASQUALONI). 
La presente autorizzazione composta di n. 2 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 l’uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 
La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della L. 

6.11.2012, n. 190/2012 e dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 

18.04.2016, n.50, sul sito Web Istituzionale dell’Ente. 
                                                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                 (Col. com. Marco Alfredo TROMBETTA) 

           P.P.V.   
IL CAPO SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO  

                   (Funz. Amm. Andrea BARSICCI) 
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