REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE
Servizio Amministrativo
ATTO AUTORIZZATIVO N° 194 IN DATA 10/11/2021
OGGETTO:

Spese per lavori di manutenzione e ampliamento d’impianto di videosorveglianza e
antintrusione per l’ufficio cassa della Direzione di intendenza del Comando “Genio” ROMA (RM). CASERMA “ROSSO”.

VISTA :

la richiesta presentata dalla Sezione Progettazione e Certificazione del Reparto, in data 04/11/2021 per
l’esigenza indicata in oggetto;
il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, “Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO:
VISTO:

VISTO:
VISTO:

VISTO :
VISTO:
VISTO:
ACCERTATO:
VISTE:
CONSIDERATO:
CONSIDERATO:

AVVALENDOMI:

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il testo ancora in vigore, come disposto dall’art. 217
(Abrogazioni), lettera u) del D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. n° 236 del 15/11/2012 “ Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa
in materia di lavori, servizi e forniture” per quanto ancora applicabile nelle more dell’emanazione del
nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
L’Atto Dispositivo n° 1 relativo al corrente esercizio finanziario, emanato dal sottoscritto quale
Comandante che detta le procedure per i lavori/servizi e forniture di questo Reparto;
il D.P.R. del 15.03.2010 n.90, T.U. Ordinamento Militare ed in particolare gli artt. 565 e seg.;
il Decreto Lgs del 15.03.2010 n.66, Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare ed in particolare l’art. 534;
che non esiste alcuna convenzione quadro stipulata dalla CONSIP per l’esigenza di cui trattasi , ma che
è presente bando per quanto in oggetto sul MEPA;
le Linee guida dell’ANAC recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici.”, redatte ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
altresì che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo perché la spesa rispetta i requisiti previsti
dall’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e per garantire una migliore trasparenza delle procedure;
che sussistono gli estremi per il ricorso all'art. 64 del D.P.R. 236/2012, con applicazione del sistema di
esecuzione previsto dagli artt. 65 in amministrazione diretta e 67 a mezzo reparti del Genio del suddetto
D.P.R. 236/2012;
della facoltà concessami D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e dal D.P.R 236/2012

AUTORIZZO
in qualità di Comandante, in relazione alle motivazioni espresse in premessa, l’esperimento delle procedure volte al
soddisfacimento dell’esigenza in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 invitando 3 (tre) operatori
economici, procedendo all’aggiudicazione seguendo il principio del minor prezzo (percentuale di sconto più alto).
La spesa complessiva presunta di Euro 11.469,38 (undicimilaquattrocentosessantanove/38) IVA ed oneri compresi, di cui €
282,31 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 546,16 di imprevisti che verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di affidamento di competenza del Comandante, sarà imputata al Capitolo 4246/12 del bilancio del corrente
Esercizio Finanziario.
Il presente atto viene emesso in unico originale da destinare alla raccolta delle disposizioni amministrative dell'Ente.
La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale.

IL COMANDANTE
Ten.Col. g. (fv.) RN Luca LIBERATI

