
 
REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 ATTO DISPOSITIVO N° 126 IN DATA 08/09/2021 
OGGETTO Spese per  ROMA – Caserma “E. Rosso” Fornitura materiale edile per opere necessarie all’installazione di 
  moduli prefabbricati ad uso alloggiativo per il personale sottoposto a isolamento per COVID 19.   
  CPV:44111000-1. CIG: 86069274D9   
CAPITOLO DIFESA SERVIZI 3° 2019 E.F. 2021; 

VISTO l’atto autorizzativo 3 in data 22/01/2021 per mezzo del quale è stato autorizzato il ricorso alla  
 procedura in economia di cui all’oggetto; 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  
 generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827; 
VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.; 
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti”; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con legge 07/08/2012 n. 135); 
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della  
 Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del Decreto Legislativo 12 aprile  
 2006, n. 163; 
VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27  
 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio  
 dell’Autorità con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile  
 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti le “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”; 
VISTE le Linee Guida n. 8 di attuazione del D.Lgs in data 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio  
 dell’Autorità con delibera n. 950 in data 13 settembre 2017, recanti le “Ricorso a procedure negoziate  
 senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 
TENUTO  che, per il soddisfacimento dell’esigenza, è stata inviata sul Mercato Elettronico della P.A. la Trattativa  
CONTO Diretta N. 1581304 al singolo operatore, specializzato nello specifico settore; 

VISTA la richiesta di esonero dal prestare la cauzione definitiva presentata contestualmente alla formulazione  
 dell’offerta; 
ACCETTATA in base alla garanzia di affidabilità e solidità della ditta EDILIZIA ROMA NORD s.r.l.s. anche in  
 relazione all’importo dell’appalto, la richiesta di esonero a fronte di un ulteriore sconto percentuale  
 pari al 1%;  
VISTO il verbale di aggiudicazione in data 29/01/2021; 
VISTO che la spesa relativa in questione rientra tra quelli previsti dall’art. 129, comma 1, del DPR 15/11/2012 n. 
  236; 

TENUTO  della disponibilità dei fondi resi disponibili sul Capitolo DIFESA SERVIZI 3° 2018 del corrente Esercizio  
CONTO Finanziario; 

 
 DISPONGO 

l’affidamento alla ditta EDILIZIA ROMA NORD s.r.l.s. con le seguenti caratteristiche: 

Descrizione Um Quantità 
Importo 
massimo 

Sconto Imponibile Iva 

Caserma “E. Rosso” Fornitura materiale edile per opere 

necessarie all’installazione di   moduli 

prefabbricati ad uso alloggiativo per il personale 

sottoposto a isolamento per COVID 19.CPV:44111000-1. 

CIG: 86069274D9 

a corpo 1,00 € 10.509,76 34,00 % € 6.936,44 

22 % 

    TOTALE IMPONIBILE € 6.936,44 

    
SCONTO PER ESONERO 

DEPOSITO CAUZIONALE 1,00% 
- € 69,36 



    TOTALE IMPONIBILE € 6.867,08 

    IVA 22% € 1.510,76 

    TOTALE FORNITURA € 8.377,84 

 
 
Il pagamento della spesa complessiva di Euro € 8.377,84 (ottomilatrecentosettantasette/84) I.V.A. inclusa, graverà sui corrispettivi 
Difesa Servizi 3° 2019 del corrente Esercizio Finanziario. 
Il materiale sarà annotato sul registro del materiale di facile consumo ( maestro). 
Il presente atto viene emesso in un unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative. 
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. 

               P.P.V  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  Magg.com (RS) Gianluca CASELLI Ten. Col. g. (fv.) RN Alessio PALADINI 
   

  


