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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

4-0[t

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. /S^ del CS ' Q-f 12020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi delPart.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l'affidamento della fornitura di:

• BOX DOCCIA A PARETE UNICA - CM. 170x 111 (cod. SMOB2637701SE) N° 1
• BOX DOCCIA A SOFFIETTO - CM 70 (cod. SMOB2652L01 SE) N° 1

E.F. 2020 - importo complessivo massimo presunto € 379,00 (IVA inclusa).

Dislocazione 5306/052

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

IL DIRETTORE E COMANDANTE

il R.D. 18.11.1923, N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazionedel patrimonioe sulla contabilità
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 amministrazionipubbliche";
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 attività del Ministero dellaDifesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50e s.m.i. denominato "Codice deicontratti pubblici";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni delPolo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
PA.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 Rd.A. n.18/42 del 10/03/2020 dell' Ufficio Supporto Generale e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
chel'esigenza erastataprogrammata nella Programmazione biennale 2020/2021 ;

l'esigenza di garantire l'esecuzione della fornitura inoggetto per l'igiene e la sicurezza del personale
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'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A. per il bando/categoria "Beni-Materiali
Elettrici, da costruzione, ferramenta";
che l'importo presunto della fornitura e/o servizio e/o lavoro con ricorso all'affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016) è pari ad€ 379,00 iva inclusa;

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



DETERMINA

i 1. Laproposta di appalto descritta 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 Supporto Generale è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

E;; 4. Latipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
proceduradi appalto mediante affidamento diretto sulla piattaformaM.E.P.A;

5. Diaffidare la fornitura in oggetto alla ditta MARIANI ELIO s.r.l. di Terni perun importo massimo presunto di € 379,00 in
quanto garantisce puntualità e celerità nell'espletamento di quanto richiesto edha disponibilità a magazzino delmateriale.

i IIpresente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
- 1° originale sarà inserito nel registro delledisposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal CapoGestione Finanziaria; .'

2° originale sarà allegato al titolodi spesacon il quale verràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Terni, lì OS/^/fotO
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