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SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 60), DLgs. 18 aprile 2016, n50) 

 

n. 127 in data 29/03/2021 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 
  
VISTA: la richiesta d’acquisto inviata con lettera di protocollo. n. 2160 del 16/03/2021 del 

Direttore del 2° Deposito di Carburanti e Lubrificanti di Grande Capacità di Giavera del 

Montello (TV) con la quale si chiede la fornitura di lubrificanti nelle quantità e tipologie 

indicate nel capitolato tecnico allegato alla richiesta per un importo presunto di euro 

1.472.954,80 comprensivo di IVA al 22%; 

 
 

VISTO: il seguito alla richiesta d’acquisto su menzionata inviata con lettera di protocollo. n. 2402 

del 24/03/2021 del Direttore del 2° Deposito di Carburanti e Lubrificanti di Grande 

Capacità di Giavera del Montello (TV) con la quale si chiede la fornitura di lubrificanti 

nelle quantità e tipologie indicate nel capitolato tecnico allegato alla richiesta per un 

importo presunto di euro 1.529.343,20 comprensivo di IVA al 22%; 
  
VISTO: l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, che richiede requisiti e capacità minimi come condizione 

di accesso alla gara, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, in 

considerazione del fatto che detti requisiti sono comunque proporzionati all’oggetto 

dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e non 

discriminazione; 
  
VISTI: gli artt. 35, 60 e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016; 
  
VISTO: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, che prevede la 

pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
  
TENUTO CONTO: che l’art. 5 del citato D.M. 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione 

obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 
  
CONSIDERATO: che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 10.000,00, IVA 

inclusa; 
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VISTA: la delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC che disciplina il 

pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
DOVENDO  
PROCEDERE: alla selezione della migliore offerta mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice, in quanto trattasi di fornitura di materiale 

standardizzato dettagliati nel disciplinare di gara;  

 
 

AUTORIZZO 
 

l’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli 

artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 – 

comma 4 lettera b) – del citato decreto legislativo, per la fornitura presso l’industria privata di lubrificanti per 

il servizio della motorizzazione da distribuire ai Reparti della Forza Armata dell’Esercito, per una spesa 

complessiva massima stimata così specificata:  

 

a) Acquisto li lubrificanti per le esigenze del 2° Deposito di Carburanti di Grande 

Capacità di Giavera del Montello (TV), nelle quantità e tipologie indicate nel 

Capitolato Tecnico, per un importo presunto di Euro (IVA al 22% inclusa); 

€ 1.529.343,20 

b) costo per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 0,00 

c) spese pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 

GUUE GUCE, su due quotidiani nazionali e su due locali (IVA inclusa) che 

verranno successivamente rimborsate dall’aggiudicatario. 

€ 10.000,00 

d) contributo ANAC importo massimo  € 600,00 

Spesa complessiva stimata € 1.539.943,20  

 

DISPONGO 
 

di dare mandato alla Sezione Amministrazione per la pubblicazione dei documenti di seguito indicati:  

1) Bando e Disciplinare di gara;  

2) Modelli per la partecipazione a gara;  

3) Capitolato tecnico;  

demandando al Dirigente della medesima Sezione ogni altro adempimento per la corretta esecuzione del 

presente atto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) si identifica con il sottoscritto in qualità di autorità di 

vertice, Direttore pro tempore Col. Raniero MARCHETTO, di questa Stazione Appaltante. Ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 5 del DPR 241/1990, dagli artt. 30, 31, comma 3, 101, 102 e 159, comma 3, del 

D.Lgs. 50 del 18.04.2016, per l’istruzione degli adempimenti relativi alle diverse fasi, mi avvarrò dei 

seguenti agenti quali responsabili per: 

 

 programmazione e progettazione: Ten. Col. Edi CODARIN;  

 affidamento ed aggiudicazione: Magg. Fabio FIORITO Capo Servizio Amministrativo pro tempore;  

 esecuzione contrattuale: Ten. Col. Ettore PAPAGNA; 

 

 coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l’esecuzione previsto dal D. Lgs. 81/2008:        

Ten. Col. Giovanni LO IACONO. 

 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento del R.U.P. 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC nr. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 
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La presente determina composta da n. 3 pagine è emessa in triplice copia originale di cui: 

 

 una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 

 una copia per uso d’ufficio a corredo del titolo di spesa; 

 una copia per il responsabile della dislocazione n. 135. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. com. Fabio FIORITO) 

IL DIRETTORE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. tramat. Raniero MARCHETTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


