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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 
 

 

CAPITOLI 4246/4 – 4246/10                                              E.F. 2022 

 

 

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 573 IN DATA 6 DICEMBRE 2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di abbigliamento ad uso professionale (DPI e 

non DPI) per le esigenze del personale del 3° Reparto Infrastrutture di 

Milano impiegato nell’esecuzione di lavori/servizi in amministrazione 

diretta. CIG Z9338B499B 

  

PREMESSO: che con lettera prot. n. M_D A16E59F REG2022 0006961 del 10 agosto 2022 

l’Ufficio Lavori Alloggi, ha trasmesso il documento tecnico inerente la richiesta dì 

approvvigionamento di abbigliamento ad uso professionale (DPI e non DPI) per il 

personale del 3° Reparto Infrastrutture interessato all’esecuzione di lavori e/o servizi 

in amministrazione diretta; 

VISTI: il verbale di congruita tecnico economica allegato alla lettera di cui sopra con cui a 

seguito di consultazione di tre operatori economici si dichiara come congruo ed 

economicamente vantaggiosa per l’amministrazione l’offerta dell’operatore 

economico  C B M s.r.l., il cui importo complessivo (IVA inclusa) è pari ad € 

4.127,38; 

 

 la lettera prot. n. M_D A16E59F REG2022 0010509 del 23 novembre 2022            

dell’Ufficio Lavori Alloggi, Sezione Lavori, con cui, a parziale variante di quanto 

precedentemente comunicato, verificata la non rispondenza di alcuni prodotti ai 

vigenti criteri ambientali minimi, l’elenco del materiale da acquistare è stato 

aggiornato;  

 la lettera prot. n. M_D A16E59F REG2022 0010829 del 2 dicembre 2022 con cui 

sono state comunicate dall’Ufficio Lavori Alloggi, Sezione Lavori, le taglie e le 

misure del materiale da acquistare;                                                         

 l’atto autorizzativo n. 565 del 5 dicembre 2022 con cui il Comandante pro tempore 

del 3° Reparto Infrastrutture ha autorizzato l’affidamento della fornitura di 

abbigliamento ad uso professionale (DPI e non DPI) per le esigenze del personale del 

3° Reparto Infrastrutture di Milano impiegato nell’esecuzione di lavori/servizi in 

amministrazione diretta per l’importo massimo complessivo di € 3.964,00; 

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. n. 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”; 
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VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

 

 il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e le 

successive modifiche integrative;  

 

 l’art. 1, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli 

enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni-quadro”; 

 

 l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede che 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

 

 il D.M. 15 marzo 2012 recante “Tipologie di beni e servizi, per le quali le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex 

art. 26 della legge 488/1999, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 449 della legge 

296/2006”; 

 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici 

ed in particolare: 

 a) l’art. 29 inerente i principi in materia di trasparenza; 

 b) l’art. 30, nelle parte in cui dispone che l’affidamento e l’esecuzione “si svolge 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” 

nonché nel rispetto dei “principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché' di pubblicità” specificando che “il 

principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è 

espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, 

previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché' alla tutela della salute, 

dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo 

sostenibile, anche dal punto di vista energetico”; 

 

 c) l’art. 32, comma 2, 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; 
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VISTI: d) l’art. 34 inerente i criteri di sostenibilità energetica ed ambientali; 

 e) l’art. 36 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 f) l’art. 95 inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 
636 del 10 luglio 2019; 
 

 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 

maggio 2018 contenente i “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da 

lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”; 

 il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021 recante 

“Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, 

ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione 

individuale, nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti 

tessili”; 

 il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune 

norme del codice dei contratti, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n.120; 

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla 

legge 29 luglio 2021, n.108; 

 

 l’art. 10 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge 

europea 2019-2020”; 

 la direttiva 8010 del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, 

pubblicata in annesso alla NEWS SIEFIN n. 11/2022 del 14 luglio 2022 recante il 

“Ciclo finanziario integrato, disposizioni programmatiche e gestionali EF 2023 – 

2025” edizione 2022; 

CONSIDERATO: quanto prescritto dall’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 

76, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. 

ACCERTATO: che trattasi di fornitura di beni di importo inferiore ad € 5.000,00; 

 che non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti all’affidamento della fornitura 

dei beni in oggetto; 

 che non sussiste, in considerazione dell’importo, l’obbligo del ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 che l’albo del 3° Reparto Infrastrutture attiene esclusivamente ad imprese che 

svolgono lavori o servizi attinenti all’architettura;  

VERIFICATO: che  l’operatore economico ha reso la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso 
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dei requisiti generali ai sensi degli artt. 46, 47  e 76 del D.P.R. n. 445/2000;   

 che nella predisposta lettera di ordinazione è stata inerita una clausola risolutiva 

espressa per l’ipotesi di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

generali; 

ACCERTATO: che l’esigenza oggetto dell’affidamento trova adeguata copertura finanziaria nei 

fondi assegnati dall’organo programmatore sui capitoli 4246/4 e 4246/10 per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO: l’art. 451 del D.P.R. n. 90/2010 

 

DISPONGO 

 
A) per l’appalto della prestazione in oggetto la spesa massima di € 3.964,00 a favore dell’operatore 

economico C B M  s.r.l. con sede legale in Strada delle Liviere, 6, 23877, Paderno D’Adda (LC), codice 

fiscale /partita IVA 03009670138 di seguito meglio dettagliata: 

 

N. Descrizione prodotto
Taglia / 

misura

Quantità per 

taglia/misura 

prodotto

Quantità per 

tipologia 

prodotto

Importo unitario 

(IVA esclusa)

Totale 

prodotto

S 1

M 4

L 3

XL 1

S 10

M 4

L 4

XL //

S 10

M //

L 4

XL 4

38 1

40 1

41 3

43 2

44 1

45 1

S 10

M 6

L 2

XL //

S 6

M 2

L 4

XL //

3.282,00 €      

32,82 €-                

3.249,18 €          

714,82 €              

3.964,00 €      

IVA al 22% in regime di split payment

A dedurre esonero cauzionale

Imponibile

TOTALE IVA INCLUSA

9 62,50 €             562,50 €        
Giacca in Softshell U-Power (modello 

SPACE) - Art. FU187DB
1

810,00 €        

Scarpe U-Power (modello ALICANTE 

S1 P) - Art. RI10026

Gilet in SoftshellU-Power  (modello 

SATURN) - Art. PE181DB 
18 36,50 €             657,00 €        

DPI

NO 

DPI

12 39,50 €             474,00 €        
Felpa U-Power (modello URANUS) - 

Art. EY234DB
7

Polo manica corta U-Power (modello 

WAY) - Art. EY246DB

9 48,10 €             432,90 €        

18 19,20 €             345,60 €        

Pantaloni in tessuto tecnico U-4 U-Power 

(modello WORLD) - Art. FU189DB
18

6

4

3

2

45,00 €             

TOTALE PREZZO OFFERTO

 
 

 

b) l’assunzione in carico del materiale sopraindicato sulla dislocazione alla dislocazione 3552000/050 del 3° 

Reparto Infrastrutture. 
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La spesa sarà imputata per l’importo di € 2.974,09 sul capitolo 4246/4 del corrente esercizio finanziario e per 

l’importo di € 989,91 sul capitolo 4246/10 del corrente esercizio finanziario 

 

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sui siti www.esercito.difesa.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

 
Il presente atto è redatto in duplice originale di cui: 

• il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione 

Finanziaria; 

• il 2° originale sarà allegato al titolo di registrazione al momento della contabilizzazione a bilancio. 

 
 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa Bucca 

 

per presa visione 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
Funz. Amm.vo dr. Antonio Giulio Smorto 

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANNA ROSA BUCCA

In Data/On Date:

martedì 6 dicembre 2022 16:00:38

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO GIULIO SMORTO

In Data/On Date:

martedì 6 dicembre 2022 16:07:11


