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SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 548 IN DATA 05/10/2021 . 

 CAPITOLO 7120-2R  Es. Fin. 2021 

  
 

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di 238.000 litri di gasolio artico per autotrazione  mediante 

adesione alla Convenzione Consip  “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11- Lotto 3”. 

Spesa presunta di Euro 249.539,39 I.V.A. compresa. CIG: 892237619A . 

 

 

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
  

V I S T O: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante 

“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della  Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come declinati dagli 

artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) 

avente per tema “Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  

della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di lavoro” così come risulta coordinato dal Decreto 

Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni; 

V I S T O: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.; 

V I S T I: gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come risulta modificato ed integrato dalla Legge 17 

ottobre 2017, n.161; 

V I S T O: il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riguardo agli art. 

20, 21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

V I S T O: il Decreto Legge 52/2012 e il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recanti disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

V I S T O: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, 

n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 

nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso 

l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi 

quelli conclusi con scambio di lettere commerciali; 

V I S T O: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 

novembre 2011, n. 180”; 

V I S T O: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del Ministero 

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 20 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 

comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016; 
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V I S T O: il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 

versamento di tributi degli enti locali convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64”; 

VISTO: il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

V I S T O: il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 

all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

V I S T A: la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 

V I S T O: il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66,  avente per tema “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  

giustizia sociale”; 

V I S T A: la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema “Direttiva 

2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici”; 

V I S T O: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del 

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

V I S T O: il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disciplinato il 

meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 

1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della  L. 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di 

Stabilità anno 2015) ed il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante 

“Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti 

ai fini dell’IVA”; 

TENUTO CONTO: degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate 

in materia  di scissione dei pagamenti; 

VISTA: 
 

la Legge 28/12/2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016); 

V I S T O: il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante “Modifica del 

decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva”; 

V I S T O: il Decreto Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 30.03.2016, n. 78 avente per tema 

“Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di 

tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152”; 

VISTO: l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui  dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o  

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO: il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

V I S T O: il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 21.06.2016 avente per tema “Definizione delle 

caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.a.”; 

VISTO: 

 

il Decreto Legislativo 26.08.2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO: il D.P.R. 12.09.2016, n. 194, avente per tema “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 
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VISTA: la Legge 11.12.2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ed il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, recante 

“Proroga e definizione di termini” (cd. Decreto Milleproroghe); 

VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO: la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, 

recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché 

per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”; 

VISTA: la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

VISTA: la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 

2/2017 in data 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(c.d. FOIA) ”; 

VISTO: il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili” convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 

VISTA:  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge finanziaria 2018); 

ATTESO: che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli stanziamenti iscritti a 

bilancio risultano consolidate le decisioni assunte dal Direttore della Sezione di Rifornimento e 

Mantenimento tramite richiesta di spesa n. 60 prot. 8466 del 27/09/2021 

RICONOSCIUTA: pertanto, la necessità di attivare le procedure contrattuali per il conseguimento degli obiettivi, in 

armonia alle norme vigenti in materia e secondo gli intendimenti di dettaglio declinati nell’indicato 

progetto di spesa; 

STABILITO: che nel diritto comunitario, il fenomeno delle centrali uniche di committenza, inteso  

come “facoltà” delle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso ad un soggetto che “acquisti” 

ovvero “aggiudichi” appalti pubblici per conto delle medesime amministrazioni, trova la sua genesi 

nell’impostazione della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari) e compiuta ed esaustiva declinazione 

nell’impostazione della nuova direttiva n. 24/2014; 

RICONOSCIUTO: che nell’ordinamento nazionale le centrali uniche di committenza rappresentano un modello 

organizzativo necessitato nella considerazione che le stesse enfatizzano l’obiettivo di riduzione della 

spesa pubblica incidendo sulle logiche di mercato per favorire migliori condizioni grazie 

all’aggregazione della domanda; 

TENUTO CONTO: che non risulta necessario esperire la procedura contrattuale ordinaria in quanto per il soddisfacimento 

dell’esigenza rappresentata è attualmente vigente la convenzione CONSIP indicata in oggetto, 

sottoscritta ai sensi dell’art. 26, co. 3 della Legge 23.12.1999, n. 488, cui questo Comando ha 

l’obbligo di aderire ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art.1 del DL 95/2012 convertito in 

Legge 135/2012; 

VISTO: l’articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui prevede che  “Fermo 

restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di 

servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e 

periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri 

ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze”; 

VISTA: la circolare del 25 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato avente per tema “programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di 

Consip S.p.A.”; 

VISTO: 

 

che il carburante (Gasolio per Autotrazione) verrà consegnato al  2° DEPOSITO CARBURANTI DI 

GRANDE CAPACITA’ DI GIAVERA DEL MONTELLO (TV) che lo distribuirà alle Unità 

dell’Esercito Italiano impegnate nelle attività addestrative per operare nell’ambito delle Operazioni 

Internazionali, Organismi Internazionali in Italia e all’estero e nei Comandi Multinazionali di 

Contingenza; 
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ACCERTATO: che la spesa presunta totale trova copertura nei fondi provenienti dall’ E.F. 2020 di cui alla lettera di 

mandato nr. 61/2020 – Sostegno 2020 – Scorta strategica  carburante e lubrificanti per autotrazione - 

VSP 7120-02C 120PB 42 126-004 - dello Stato Maggiore dell’Esercito prot. N. M_D E0012000 

REG2020 0047935 del 06.03.2020 e che gli stessi risultano conservati con decreto n. 363 del 

22/12/2020 ai sensi dell’art. 34 bis, c. 3, L. 196/2009 cpt. 7120 pg. 02 con VSP DdM 2021 7120-02R 

120PB 42 126-013; 

  

  

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di 

cui all’art. 3, comma 1, del Codice, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa, 

 

AUTORIZZA 
 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del Servizio 

Amministrativo a disporre l’approvvigionamento di quanto in oggetto mediante adesione alla convenzione sottoscritta dalla 

Ditta Q8 QUASER S.R.L.. ai sensi dell’art.1 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, entro il limite massimo di spesa 

sopra indicato.  La spesa complessiva presunta di Euro 249.539,39 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente 

impegnata sul capitolo in epigrafe con il provvedimento di affidamento di competenza del Capo Servizio Amministrativo. 

La presente autorizzazione composta da n. 4. pagine in calce sottoscritte è emessa in duplice 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 fascicolo di gara.  

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 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 

 


