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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

' Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. X^KJ deJ 00 I CCì I2020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
riparazione decespugliatere mod. ALPINA STAR ST 45 consistente nella fornitura di:

• carburatore completo di pompetta n° 1;
• filtro aria n° 1;
• candela di avviamento n° 1;
• serie tubi carburante di collegamento n° 1;
• compresa la manodopera e prova macchina.

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

RILEVATO

PRESO ATTO

E.F. 2020 - importocomplessivo massimopresunto € 210,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/0552

IL DIRETTORE E COMANDANTE

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 "Codicedell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90"T.U. delle disposizioni regolamentari inmateria di Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236"Regolamento recante disciplina delle attività delMinistero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
ilD.Lgs. 18.04.2016, n.50e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
ilD.M. 31.12.2014 concernente Struttura e finizioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D. n. 1 del 1/01/2020 del PMAL;
le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 21/39 del 9/03//2020 dell' Ufficio Supporto Generale e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile perla fase diProgettazione;
che l'esigenza dasoddisfare non era programmabile e riveste carattere d'urgenza per i compiti diIstituto
del PMAL;

l'esigenza digarantire l'esecuzione della fornitura in oggetto per garantire l'efficienza della macchina
per la cura delle aree verdi del Polo;
Art. 159,comma3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);

che l'importo presunto della fornitura con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016) è pariad€ 210,00 iva inclusa;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 6 dell'Esercizio Finanziario 2020 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La propostadi appaltodescritta in oggettoè approvata;

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

3. Il CapoUfficio Supporto Generale è nominato Responsabile per la fasedi Esecuzione;

/

4. Latipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è cosìdeterminata:
proceduradi appaltomediante affidamento direttosulla piattaforma M.E.P.A;

5. Di affidare il lavoro in oggetto alla ditta GARDEN MOTOR s.r.l. di ORVIETO perun importo massimo presunto di 210,00
in quanto la dittaè specializzata nellariparazione di attrezzature e macchinari di giardinaggio.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà inseritonel registrodelle disposizioni amm.ve del Direttore, tenutodal Capo Gestione Finanziaria;
2° originalesarà allegato al titolo di spesacon il qualeverrà contabilizzata a bilanciola spesamedesima.
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