
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
TERNI

Determina acontrarre (Atto Autorizzativo) n. \ ^-[ del f- I D l— / 2022

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento del servizio per visita ispettiva annuale finalizzata al rinnovo
della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità del P.M.A.L. di Temi ai sensi dello standard di riferimento
UNI EN ISO 900! -2015 per il triennio 2022-2023-2024 relativamente ai processi attualmente certificati sono riportati:

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

• calibrazione di strumenti verificatori e di misura per conto delle Forze Armate Italiane e della NATO;
• prove di funzionamento ed indagini tecniche sulle armi.

Periodo: durata del servizio è 36 mesi a decorrere dalla data 15/07/2022.

E.F. 2022-2023-2024 importo complessivo massimo presunto € 2.989,00 (IVA inclusa). 3-, \~2&/£ks

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

TENUTO CONTO

RILEVATO

PRESO ATTO

7<

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 ara. 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 materia di 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";
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 di Mantenimento Armi Leagere di Terni;
l'A.D.n.ldel 1/01/2021 del PMAL;
le Delibere dell'ANAC con cuisono 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. 1/181 del 24/12/2021 della Sezione Assicurazione Qualità
e la documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza era stataprogrammata nella Programmazione 2022/2023/2024;
la necessità di garantire l'esecuzione del servizio in oggetto per il rinnovo della Certificazione del
Sistema di Gestione per la qualità del P.M.A.L. ai sensi della norma standard di riferimento UNI EN
ISO 9001-2015;
l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Ano Autorizzativo);
che l'esigenza trova riscontro nelMercato Elettronico della P.A.;
che l'importo complessivo presunto del servizio con ricorso all'affidamento diretto (art.36, comma 2,
lett. a del D.Lgs. 50/2016)è di € 2.989,00 (IVA inclusa);

che la spesa sarà imputata sul:
Capitolo 4246, art. 1 per € 1.281,00 dell'Esercizio Finanziario 2022, per rinnovo certificazione
UNI EN ISO 9001 -2015;
Capitolo 4246, art. 1 per € 854,00 dell'Esercizio Finanziario 2023, per 1° sorveglia annuale;
Capitolo 4246, art.1 per € 854,00 dell'Esercizio Finanziario 2024, per 11° sorveglianza annuale;

ove sono stati stanziati i relativi fondi.
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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 Collaudo è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

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 Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.P.A. di Milano per un importo massimo
presunto di € 2.989,00 in quanto, da indagine di mercato, risulta essere la ditta che ha offerto il prezzo più basso. Si allegano i
preventivi delle ditte.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1°originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il qualeverràcontabilizzata a bilancio la spesa medesima.

Terni, lì

VISTO (
Il Responsabile
IL CAPO

(Funz. Amrrr

fctJZ-

d^ATfidamento
'iSTRATIVO

:••'_;<. MQ/^/OUNELLI)

VISTO ^____--??-
11 Responsabil^ppria fase di Esecuzione
IUe7WTUFJ^IG>COLLAUDI in s.v.

(Gtgpml^VIsftteo DI TIZIO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

IL DIRETTO

(Col. ing. t.
OMANDANTE

ancesco NASCA)
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

- TERNI -

RICHIEDENTE: SEZIONE ASSICURAZIONE QUALITÀ'

1. BENI oSERVIZI '

=€

Descrizione NUC

Unità

di

misura

Q.tà
Prezzo

presumibile

Visita ispettiva annuale finalizzata al rinnovo della
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità del
PMAL ai sensi dello standard di riferimento UNI EN ISO
9001_2015 per iì triennio 2022 - 202^relativamente ai
processi attualmente certificati sotto riportati:

• 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.

1

TOTALE IVA INCLUSA £4$3^=€l

Occorrenti per Commessa da impiegare per: Rinnovo della Certificazione
del Sistema di Gestione per la Qualità del PMAL ai sensi della norma standard di riferimento UNI EN ISO 9001-2015
per il triennio 2022 - 2022rrelativamente ai processi attualmente certificati, elencati nella tabella sopra, in quanto il
certificato attualmente in vigore (Cert.n.01040.2019), rilasciato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.a.
scadrà il prossimo 15/07/2022. <-- A P P)D s\\I f\
INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE: Certificazione UNI ISO 9001-2015. \ . ^__ -- -a
REQUISITI TECNICI: Vedi preventivo in allegato. CX> Y^-v^-1 •=— ' ^ '"**• ^~~

Si I * | •
SÌ [ ] NO [_X_

ACQUISTO PROGRAMMATO:

DUVRI :

CAPO S^T*. AS5ICSJPA30NE QUALITÀ'

(Attività intellèttuale)'t/^^£«yW' / c-^&C-è -^~
VOCE DI SPESA PRESUNTA (CAP. ART. PROGR.): 1189/61/7

ILSAPO UFFICIO IL CONSEGNA TARIO

Data: 3 3 /l* / 2-OZ-l J~/ /
Timbro e finfiAPO SEZ. ASSICURAZIONE OUALQg

FutOHjTec mot .e mscc. RicccnuotuUMTESl

2. ESAMEEPARERES1CUREZZA DEL LAVORO

IL CAPO GEST.PATRIM.

I I

lUAPjm
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE Data e firma

3. ESAME E PARERE TECNICO
UFFICIO TECNICO

Za& :./c&r
Data e firma

gJT. Lffij? ASSEGNAZIONE CAP.ART. PROGR. &?ìiIUÉl. ^ìo^IaJL-. A<VT ."d IHhn-?^ xUl^LSO
UFFICIO PROGRAMMAZIONE Cap./j/(j£ Progr. £,{ Ari. _J Importo eh&-j ,QOOST- -b I Ai

e.v. 1^14- *e*&~ sa$xb fcssv fciv,^ -v5mC tWou«te: tt n -
CAP.4I44 ^?.ii.A<lT.d_ mrW^&^frData efirma jUSÀJ-ML. fB$^^?^}S'1Q

VISTO, SI APPROVA
DIRETTORE7"V~IC£ DIRETTORE /

DIRETTORE LAVORI,

Data efirma: 4-$J i2j&OZ~L£Ì

ATTO AUTORIZZATIVO N°" Y4- DEL M^lt


