
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. JicB del CQ I CU /2020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi deH'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
revisione periodica, ai sensi del D.lgs 474/92, presso ditta abilitata, compresa la registrazione sui relativi
libretti e fornita di attrezzature di lavoro.

E.F.2020- importo complessivo massimo presunto € 600,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

RILEVATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

il R.D. 18.11.1923, N.2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 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 amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66"Codice dell'Ordinamento Militare";
ilD.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari inmateria diOrdinamento 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";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
ilD.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D. n. 1 del 1/01/2020 delPMAL;
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. 5/54 del 09/04/2020 dell' Ufficio Supporto Generale e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2020/2021;

'esigenza digarantire lasicurezza dei lavoratori del settore muratori/elettricisti (ai sensi D.lgs 81/08) ;
Art. 159,comma3, del D.L.gs.n0 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 del servizio con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016)è pari ad € 600,00 iva inclusa;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7
stanziati i relativi fondi.

dell'Esercizio Finanziario 2020 ove sono stati

che il materiale da revisionare è il sottoelencato:
N° 1cintura da imbrago Kapriol mod. 27955;
N° 1cordino condissipatore Kapriol mod. 27948;
N°4 imbracature di sicurezza Protecta mod. ABI 14135;
N° 4 cordini di posizionamentoAirone mod. 010-N20117D.
che il materiale da acquistare è il sottoelencato:
N° 3 caschi ZenithAir VHE00040201;
N° 2 cinturini Zenitmod. WAC00012;
N°2 cuffie Protection SC2 percasco (gialle);
N° 2 visiere trasparenti Zen Visior percasco complete dikitperadattatore.
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DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto è approvata;

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

3. Il Capo Ufficio Capo Servizio Prevenzione e Protezione è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

i

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, è così determinata:
procedura di appalto mediante affidamento diretto sulla piattaforma M.E.P.A;

5. Di affidare il servizio in oggetto alla ditta TECNO ANTINCENDIO di Terni per un importo massimo presunto di € 600,00 in
quanto è l'unica presente sul territorio in grado di effettuare e certificare le revisione delle attrezzature di lavoro in questione.
Le attrezzature sopracitate verranno consegnate direttamente alla ditta da parte di questo Polo.

Il presenteprovvedimento è redatto in dupliceoriginaledi cui:
1°originale sarà inserito nel registro delledisposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal CapoGestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolodi spesacon il qualeverràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Temi, lì <=%/0<4/bc&0

VISTO

IlResponsabile perla fasekli Affidamento
IL CAPO uSfelO AMMINISTRATIVO
( Funz. Arnml^p^CaJ)^WA«RINELLI)

VISTO

Il Responsabile per la fase di Esecuzione
IL CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Funz. San. Dott. Enrico FULIGNI)

In copia al
Responsabileper la fase di Progettazione

E COMANDANTE

fcenzo SANFILTPPO)


