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COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA 

“GRANATIERI di SARDEGNA” 
-Direzione di Intendenza- 

 
 

ATTO AUTORIZZATIVO n. 367 in data 29/09/2017 

Capitoli vari - E.F. 2017 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici per l’affidamento del servizio di mantenimento (fascia logistica di aderenza) del 

parco veicoli e materiali della motorizzazione e del genio in dotazione al Comando Brigata 

Granatieri di Sardegna e al Comando Raggruppamento L.U.A., suddivisi in 2 lotti.  

                      CIG lotto n. 1: 7222607BD6;  

                      CIG lotto n. 2: 7222615273.    

 

 

                          IL DIRETTORE 

 

 

TENUTO CONTO: della costituzione di questa Direzione di Intendenza dal 1° luglio 2017; 

CONSIDERATA:  l’assenza di procedure negoziali in corso indette dai Reparti supportati da questa 

Direzione antecedentemente alla loro trasformazione in Sezioni Coordinamento 

Amministrativo; 

V I S T A : la richiesta prot. n. M_D E13183 REG2017 0607252 28-09-2017 custodita agli atti di 

questo ufficio, rappresenta la necessità e l’urgenza di provvedere al soddisfacimento di 

quanto indicato in oggetto, in quanto il bene non rientra nella programmazione biennale 

degli approvvigionamenti e non permette l’aggregazione di spesa con gli altri Reparti 

dipendenti; 

V I S T I : i Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e 25 novembre 1924, n. 827 

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

Stato”; 

V I S T O : il D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” e il D.P.R. 15/03/2010, 

n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 

norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

V I S T O : l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti e 

delle Concessioni” e s.m.i; 

V I S T O : il D.Lgs. n. 208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”; 

V I S T O : il D.P.R. n. 49/2013 “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 D.Lgs. n. 208/2011, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”; 

V I S T A : la Circ. n.5, prot.n.MD_E24399/ind.cl.6.16.1/1.2 in data 22/01/2014 della Direzione di 

Amministrazione dell’Esercito Italiano; 

V I S T A : la Circolare 4006 “Linee di indirizzo per il supporto Logistico E.F. 2017 e orientamenti 

per gli anni 2018 – 2019 Edizione 2017”; 

V I S T E : le Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” e n. 4 “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”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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TENUTO CONTO: che nel caso di specie il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 

5 operatori economici consente di sopperire ad un’esigenza occasionale di natura tale da 

rendere antieconomica la stipula di un formale contratto; 

CONSIDERATO: che la fattispecie è contemplata dall’art. 129, comma 1, lettera “p” del D.P.R. 

15/11/2012, n. 236; 

V I S T O : che l’erogazione del servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche 

individuate dal DPCM 24 dicembre 2015; 

ACCERTATO: che la spesa presunta di 470.920,00 (IVA inclusa) su vari capitoli del corrente Esercizio 

Finanziario e non supera i limiti disposti dal D.P.R. 236/2012 e dal d. lgs. 208/2011; 

V I S T O : l’art. 449 comma 2 e l’art. 450 comma 1 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90, così come 

modificato e integrato dall’art. 3 del D.P.R. 24.02.2012, n. 40 che attribuisce le 

competenze al Direttore, con riferimento alla specifica configurazione organica di 

questo Ente; 

 

 

A U T O R I Z Z A 
 

 
 

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per il soddisfacimento 

dell’esigenza in oggetto mediante contratto a quantità indeterminata ai sensi dell’art. 567 del D.P.R. 90/2010, 

con il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 236/2012, artt. 129 e ss, entro il limite massimo di spesa di Euro 

470.920,00 (quattrocentosettantamilanovecentoventi/00) IVA inclusa, così suddivisi: 

Lotto n. 1 “mezzi di natura militare”: 307.440 € (trecento- 

settemilaquattrocentoquaranta/00) IVA inclusa;  

Lotto n. 2 “mezzi di natura commerciale”: 163.480 (centosessantatrequattrocentottanta/00) € IVA inclusa. 

La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale di cui uno per la raccolta delle disposizioni 

amministrative e uno da allegare all’ordine di pagamento. 

 

 
N O M I N A 

 

Ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 nomino quale Responsabile Unico del Procedimento e 

della verifica delle eventuali offerte anomale il Col. Fernando Falco. 

Ai sensi del combinato disposto normativo dettato dall’art. 101 e 102 del d. lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e 

dell’art. 94 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 nomino quale Direttore dell’Esecuzione Contrattuale 

(DEC) relativamente al servizio in oggetto il Magg. Lorenzo Laurano, il quale sarà supportato dai seguenti 

Direttori Operativi: 

- Capo Ufficio Logistico pro tempore per il 1° Rgt “Granatieri di Sardegna”: Ten. Col. Fabio Esposito; 

- Capo Sezione Logistica pro tempore per il Reparto Comando e Supporti Tattici “Granatieri di Sardegna”: 

1°   Mar. Pietro Tucci; 

- Capo Ufficio Logistico pro tempore per il Rgt “Lancieri di Montebello” (8°): S.Ten. Gaetano Rizzo; 

- Capo Sezione Logistica pro tempore per il 2° Btg Cengio  “Granatieri di Sardegna”: Ten. Col. Andrea 

Francucci. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Col. com. Fernando FALCO 

P.P.V. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Cap. com. Jean-Claude CHIUCHIÙ 
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