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MINISTERO DELLA DIFESA 

3º REPARTO INFRASTRUTTURE – MILANO 
 

 

 

CAPITOLO 4246/6         E. F. 2023 

 

ATTO DISPOSITIVO N. 11 DEL 18 GENNAIO 2023 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa per la stipula del contratto di adesione al 

servizio “Casella Postale Chiusa Piccola” di Poste Italiane per la 

ricezione della corrispondenza istituzionale nell’anno 2023 – CIG  

Z953932DE9 

 
 

 

 

VISTO: l’Atto Autorizzativo n. 603 in data 20 dicembre 2022 con il quale è stata 

autorizzata l’esecuzione della spesa per la stipula del contratto di adesione al 

servizio “Casella Postale Chiusa Piccola” di Poste Italiane per la ricezione della 

corrispondenza istituzionale nell’anno 2023 e l’impegno a bilancio delle risorse 

finanziarie nella misura massima stabilita dal progetto di spesa; 

TENUTO CONTO: che il contratto precedente è scaduto e che il temine per il suo rinnovo è fissato 

entro il 31 gennaio 2023 

 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 dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 

50/2016 e dall’art. 1, comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 

VISTI: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” 

 il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per 

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

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema “Codice dell'ordinamento 

militare” e s.m.i.; 

 il 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, ed in particolare l’art. 508 inerente l’utilizzo del 

Fondo Scorta; 

 il messaggio prot. n. 1228/063BL/6.4.1 del 20 settembre 2012 recante 

“Disposizioni tecnico-finanziarie per la gestione del servizio di spedizione della 

corrispondenza tramite conto di credito e misure di razionalizzazione delle spese 

postali”, pubblicato nella sezione Normative del sito web di Statesercito 

Pro.Fi.Bi.Sta.; 

ACCERTATO che per lo specifico servizio non vi sono convenzioni Consip; 

 che in considerazione dell’importo del contratto non sussiste alcun obbligo di 

acquisizione attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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 che non è possibile concludere il contratto per corrispondenza, ma è necessario 

consegnarlo presso il competente Ufficio Postale e pagare contestualmente in 

contanti o con carta di credito; 

CONSIDERATO che il 3° Reparto Infrastrutture ha attive due carte di credito fornite dalla società 

Nexi S.p.A., di cui una, assegnata al Lgt. Matto, può essere utilizzato, tra l’altro per 

le modiche spese inerenti il servizio postale e telegrafico;  

ACCERTATO: che la spesa trova copertura nei preavvisi concessi dagli organi di programmazione 

a favore di questo Ente sul capitolo 4246/6 dell’esercizio finanziario 2023; 

 il possesso in capo all’operatore economico dei requisiti minimi prescritti dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti di analogo importo;  

VISTI: l’art. 7-ter del D.lgs. n. 90/2016, con il quale è stata prevista per i Ministeri cui 

siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza 

e soccorso civile, la possibilità di istituire uno o più fondi di bilancio, denominati 

fondi scorta (di contabilità ordinaria) a far data dal 01/01/2019; 

 gli artt. 551 del D.lgs. n. 66/1990 e 508 del D.P.R. n. 90/2010 relativi l’istituzione 

del fondo scorta ed il suo utilizzo; 

 la circolare n. 28 del 14/11/2018 del M.E.F. contenente le prime indicazioni sul 

ricorso al fondo scorta in contabilità ordinaria; 

 la direttiva SMD F-020 recante “Istruzioni operative per l’utilizzo del Fondo 

Scorta”; 

 l’art. 451 del D.P.R. n. 90/2010; 

 

DISPONGO 

 
in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, ai sensi 

l’affidamento diretto del servizio di locazione di una casella postale chiusa piccola” per l’anno 2023 a Poste 

Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa n. 190, 00144 Roma, codice fiscale n. 97103880585, partita 

I.V.A. n. 01114601006, per l’importo complessivo di € 100,00 I.V.A. inclusa. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo carta di credito. La spesa sarà imputata direttamente sul capitolo 4246/6 

del corrente esercizio finanziario ovvero, qualora sussista indisponibilità di cassa, con imputazione della 

relativa spesa a Fondo Scorta. In tale seconda ipotesi si procederà al pareggio della partita a seguito 

dell’emissione di idoneo ordine di accreditamento. 
 

La presente determinazione amministrativa composta da n. 2 pagine è emessa in duplice originale di cui: 

 un originale per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 

 un originale per uso d’ufficio a corredo del titolo di spesa. 
 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa BUCCA 

 

P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

Funz. Amm.vo dr. Antonio Giulio SMORTO 

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANNA ROSA BUCCA

In Data/On Date:
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