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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. GB del .AO I ^1-12020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
Sorveglianza annuale 2020 finalizzata al mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualità valido fino al 15/07/2022, rilasciato con ord. 43 del 7/05/2019, ai sensi dello standard di
riferimento UNI ISO 9001:2015 per i seguenti processi attualmente certificati:

• Progettazione e realizzazione di prove a fuoco in poligono utilizzando armi leggere fino al
calibro di 40mm, mortai e lanciagranate;

• Calibrazione di strumenti verificatori e di misura per conto delle Forze Armate Italiane e della
NATO;

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di armi;
• Prove di funzionamento ed indagini tecniche sulle armi.

E.F. 2020 - importo complessivo massimo presunto € 855,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI - 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";
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materiadi Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere diTerni;
- l'A.D.n. 296 del 3/05.2019 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. 1/12 del 5/02/2020 della Sezione Assicurazione e Qualità e
la documentazione allegata, approvato dal Responsabile perla fase di Progettazione;

VISTO - che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2020/2021 ;
- che il certificato di qualità n°1040.2019, rilasciato con ord. 43 del 7/05/2019, ha durata triennale ed è

valido fino al 15/07/2022;
VISTA - l'esigenza di garantire il mantenimento del servizio di Certificazione del Sistema di Gestione per la

Qualità del P.M.A.L.T.;
VISTO - Art. 159,comma 3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO - 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);
RILEVATO - 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 € 855,00 iva inclusa;

PRESO ATTO - che la spesa sarà imputata sul Capitolo 1189, art. 7 dell'Esercizio Finanziario 2020 ove sono stati
stanziati i relativi fondi.



.

DETERMINA

1. La propostadi 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 Collaudo è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

4. Di affidare il servizio di sorveglianza annuale all'Istituto Italiano del Marchio di Qualità perché ad oggi Ente certificatore del
Sistema di Gestione per la Qualità del P.M.A.L.T. per il triennio 2019-2022 con il certificato n° 1040.2019 (rif. Ord. 43 del
7/05/2019) per un importo massimo presunto di € 855,00.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originale saràinserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolodi spesacon il quale verràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Terni, lì ^ 0 / ^ / ^oU>

VISTO

Il Responsabtlè per la fase, di Affidamento
IL CAPOlfeélCIO AM.M1NISTRATIVO

(Funz. Airmpa^nlùca DÒ\% FARINELLI)

VISTO

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

(Cap . ing Marco Stefano MIGGIANO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

^COMANDANTE

riio SANFILIPPO)


