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.

VISTO: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo ratione temporis  vigente;

VISTO: il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, avente per tema “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

con particolare riguardo al contenuto dell’art. 16, commi 9 e 10, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111,

recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
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VISTO: l’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000);

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;

VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa;

L’Atto Autorizzativo n.

VISTO: 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”;

VISTO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTA: la Direttiva 2004/18/CE 31 marzo 2004 n. 18 Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

754 in data

rizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie residenti sul SIEFIN nella

misura massima stabilita dal progetto di spesa;

VISTO: 17/11/2020  con il quale il Direttore dell’Ente ha auto-

CONSIDERATO: che nel quadro dei provvedimenti di riordino della F.A. di razionalizzazione degli assetti amministrativi, la

nuova configurazione ordinativa della Direzione d’intendenza recepisce l’inderogabilità dell’accentramento di

compiti e funzioni;

Smaltimento rifiuti speciali (cartongesso-legno)  prodotti da questa Serimant.

tramite affidamento diretto, let a) comma 2 Art. 36 del D.Lgs 50/2016, con l’utilizzo dello strumento del

Mercato Elettronico messo a disposizione sul sito www.acquistinretepa,it.

VISTO: 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;

VISTO: l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.;

VISTI: 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;

in data 20/11/2020

comprensiva di I.V.A. .

fascicolo 229

SEZIONE  RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO                                                                                 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO  DISPOSITIVO  N. 772 in data 20/11/2020

CIG Z2B2F46D58

Capitolo 4153-13-91 Es. Fin. 2020

OGGETTO:

Spesa di Euro 2.440,00    
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VISTO: il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, avente per tema Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della

difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del Decreto

Legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della Direttiva 2009/81/CE;

VISTO: 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;

VISTO: 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;

VISTO: 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”;

VISTO:

VISTO: 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;

VISTA: 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”;

VISTO:

VISTO: 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”;

VISTO: 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;

VISTO: il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, avente per tema “Misure urgenti per la competitività e la giustizia

sociale”;

VISTO: 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”;

VISTO: 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”;

VISTO: 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”;

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;

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”;

VISTA: 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;



-
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in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’esecuzione del servizio da parte della Ditta innanzi indicata per l’importo complessivo di 
Euro 2.440,00      

RITENUTO: valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO: che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti concessi dagli organi di programmazione a 

favore di questo Ente sul citato capitolo del corrente Esercizio Finanziario e che è stato acquisito il CIG

Z2B2F46D58 ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari;

I.V.A. inclusa, con imputazione della relativa spesa sul Capitolo 4153-13-91 del corrente Esercizio

corrente in Via Argine di Mezzo, 25 30027 - San Donà di Piave (VE)

Partita I.V.A.Ditta SE.FI. Ambiente s.r.l.

che ha offerto prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi per l’A.M., per cui non si è provveduto a richiedere altri

preventivi;

02405830270

DISPONGO

che l’importo presunto di spesa è inferiore alla soglia di 5.000 euro per cui, ai sensi del comma 130 dell’art. 1

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l’articolo 1, comma

450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non vige l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

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”;

VISTO: 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:

VISTO: 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato e integrato dal D.Lgs. 19

aprile 2017 n. 56”;

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”;

che  per  l'esecuzione di quanto in oggetto,  così come richiesto  dall’Ufficio proponente,  è  stata individuata la

VISTA: la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

avente per oggetto “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”;

TENUTO CONTO: che il ricorso all’affidamento in forma diretta è giustificato nel caso in specie, dalla modesta entità della spesa,

dal carattere saltuario e straordinario dell’acquisto oltre che dall’inderogabilità di provvedervi in tempi

estremamente contenuti al fine di scongiurare pregiudizio alla funzionalità dell’Ente;

TENUTO CONTO:

TENUTO CONTO: che in relazione al servizio che si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o da

altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e

dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo

di acquisizione;

CONSIDERATO: che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia e nei limiti di importo di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e all’art. 129, comma 1 ed art. 130 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

VISTO:

Finanziario:
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€

€

€

€
€

-

-

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

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

La richiesta del servizio è formalizzata con l’invio della Trattativa Diretta n. 1501464

legno scarto                              Cod. CER 170201 nr. 1  €           500,00  €           500,00 
analisi chimica rifiuto cartongesso nr. 1  €           200,00  €           200,00 
trasporto ragno motrice con rimorchio compreso 1 ore sul posto nr. 1  €           500,00  €           500,00 

nr. 1  €           250,00  €           250,00 
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     440,00 secondo le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015

del M.E.F. .

una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara.

una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’Esercizio Finanziario in corso;

La presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso civico

generalizzato (c.d. FOIA), si compone di n. 4 pagine è emessa in duplice copia originale di cui:

e CAPO GESTIONE FINANZIARIA

(Magg. com. RN Fabio FIORITO)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DENOMINAZIONE DETTAGLIATA                                                   

(denominazione propria del bene/servizio)
U.M. Quantità

nr. 1  €           250,00 pannello in cartongesso              Cod. CER 170802    €           250,00 

trasporto motrice con rimorchio compreso 1 ore sul posto

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento (“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 Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), si provveda  
a versare direttamente all’Erario l’I.V.A. per un importo di €.

dello strumento del Mercato Elettronico messo a disposizione sul sito www.acquistinretepa,it.

del 20/11/2020 con l'utilizzo

nr. 4  €             80,00  €           320,00 

imponibile da scontare     2.020,00 

I.V.A. aliquota del 22%        440,00 
TOTALE COMPLESSIVO di     2.440,00 

Prezzo unitario               

(I.V.A. esclusa)

TOTALE               

(I.V.A. esclusa)

ore oltre la 1^ ora

importo dello sconto -        20,00 
per un totale imponibile di     2.000,00 


