
0&ti«

POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. 85 del yft / ab /2020

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi delPart.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
prosecuzione temporanea del servizio di:

• manutenzione presidi antincendio (impianto idrico antincendio, estintori portatili, estintori
carrellati, impianti di estinzione automatico a pioggia, impianto rilevazione temperature/fumi,
rilevazione gas, dispositivi di protezione individuale, porteREI);

• revisione di n° 75 estintori portatili a polvere da kg 12;
alle stessecondizioni dell'ord. 25 del 22/03/2019, per il PERIODO 1 GENNAIO + 30 SETTEMBRE
2020.

E.F.2020 - importo complessivo massimo presunto € 2.650,00 (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 delleamministrazioni 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 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";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo diMantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D. n. 296 del 3/05.2019 del PMAL:

iioTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

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. 2/10 del 3/02/2020 dell' Ufficio Supporto Generale e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza erastata programmata nella Programmazione biennale 2020/2021 ;
l'esigenza di garantire l'esecuzione del servizio per tenere in efficienza gli impianti e le attrezzature per
la sicurezza antincendio dell' Ente;
Art. 159, comma 3, 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 "Servizi-Servizi
agli impianti (manutenzione e riparazione);
che lecondizioni particolari tecniche sono inpossesso della ditta;
che il documento unico valutazione dei rischi interferenti èstato redatto con l'ord. 25 del 22/03/2019;
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 € 2.650,00 iva inclusa;

che la spesa sarà imputata sul Capitolo 4246, art. 1
stanziati i relativi fondi.

dell'Esercizio Finanziario 2020 ove sono stati



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 Supporto Generale è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

4. Di procedere allaprosecuzione del servizio citato in oggetto con la ditta Tecno Antincendio di DeRosa Giuseppe e Ilaria snc
di Temi per un importo massimo presunto di € 2.650,00 iva inclusa e comunque non oltre la data di stipula del nuovo
contratto, a seguito dei quale l'affidamento si intenderà automaticamente risolto.

Il presente 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 qualeverràcontabilizzata a bilancio la spesamedesima.

Terni, .1 WC&tcSO

VISTO

Il Respons
ILC

(Funz.

Affidamento

IISTRATIVO
FARINELLI)

VISTO

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

(Ten Col f. (G) Fulvio PASCUCCI)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

COMANDANTE

SANFILIPPO)


