
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. sf&2' ^e' *0 I ?3 /2020

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento del servizio di manutenzione impiantodi verniciatura T.2142
Anno 2020

E.F. 2020 - importo complessivo massimo presunto € 49.000,00 (IVA inclusa.)

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

i

- il R.D. 18.11.1923, N. 2440"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sullacontabilità
generale dello Stato";

- il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U.delledisposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attivitàdel Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50e s.m.i. denominato "Codicedei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni delPolo di Mantenimento Armi Leggere diTerni;
- l'AJD. n. 1 del 1/01/2020 del PMAL;

VISTE - le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

VISTO • il processo decisionale di cui alla R.d.A. n.78/30 del 3/03/2020 dell'Ufficio Lavorazioni - Sezione
Trattamenti Superficiali e Lunga Conservazione e la documentazione allegata, approvato dal
Responsabile per la fase di Progettazione;

VISTO - chel'esigenza erastataprogrammata nella Programmazione biennale 2020/2021 ;

VISTA - la necessità di garantire l'esecuzione, del servizio in oggetto per tenere in efficienza l'impianto di
verniciatura T.2142; .,, L:^0'^ '•"""'' •'A ì JOCi v ••--> hcja- .

VISTO - raill59,commB3delD.Li».neS0^0l6b','ii:mi::>1>,,A ^>''!'' .-./i> ,.» ... .
VISTI - l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione dicontrarre (Atto Autorizzativo);
- l'art. 95, che disciplina i criteridi aggiudicazione dell' appalto;

TENUTO CONTO - che l'esigenzatrovariscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
RILEVATO - che l'importo complessivo del servizio posto a base di gara è di € 49.000,00 (IVA inclusa) per cui è

ammesso il ricorso alla procedura "sotto soglia comunitaria" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del
medesimo D.Lsg. 50/2016;

CpNSIDERATO - che si è inattesa dello stanziamento dei fondi, autorizzo ilCapo servizio Amministrativo a promuovere
tutti gli atti prodromici ed avviare la procedura acquisitiva ed attendere, per la stipula, l'assegnazione
dei fondi sul capitolo 1189, art. 7;

VISTO - che laditta dovrà attenersi alle condizioni e prescrizioni riportate nelle C.P.T. allegate nella R.d.A.;
- che laditta prima di presentare 1' offerta dovrà eseguire il sopralluogo obbligatorio per prendere visione

della tipologia dell'impianto, al termine del quale sarà rilasciata apposita dichiarazione da presentare
unitamente all' offerta economica, pena l'esclusione dalla gara (vedasi PUNTO 1. GENERALITÀ'
delle C.P.T.).



DETERMINA

1. La proposta di appaltodescritta inoggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il CapoUfficio Collaudo è nominato Responsabile delProcedimento in fase di Esecuzione;

4. Latipologia di appalto daadottare peril soddisfacimento dell'esigenza inargomento, è cosideterminata:
procedura di appalto semplificata mediante R.d.O. sullapiattaforma m.e.p.a.;
criterio di aggiudicazione dell'offerta: minorprezzo;
1' aggiudicazioneavverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presenteprovvedimentoè redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delledisposizioni amm.ve del Direttore, tenutodal CapoGestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolodi spesacon il qualeverràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Terni, 11 S/olk? fa
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VISTO

Il Responsabile per la fase di Esecuzione
IL CAPO UFFICIO COLLAUDI in s.v.
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