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MINISTERO DELLA DIFESA 

3º REPARTO INFRASTRUTTURE – MILANO 
 

 

 

CAPITOLO 4246/6         E. F. 2023 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 603 DEL 20 DICEMBRE 2022 

 

 

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 

 
 

 

 

PREMESSO: che è attualmente attivo il contratto casella postale media chiusa stipulato con la 

società Poste Italiane S.p.A. in data 2 marzo 2022 che garantisce al 3° Reparto 

Infrastrutture la disponibilità della casella postale n. 146 presso l’Ufficio Postale 

di Milano Cordusio; 

 che il contratto ha scadenza il 31 dicembre 2022; 

 che con lettera prot. n. M_D A16E59F REG2022 0011424 del 19 dicembre 2022, 

è stato trasmesso il documento tecnico di acquisizione con cui si chiede di 

approvvigionare con urgenza alla società Poste Italiane S.p.A. per l’anno 2023 di 

una casella posta chiusa piccola il cui costo è pari ad € 100,00 (IVA inclusa); 

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; 

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 recante il “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”; 

 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 
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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; 

 

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

importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

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

servizi e forniture; 

 
f) l’art.120 inerente i servizi postali; 

 
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; 

RICONOSCIUTA: la necessità di garantire la continuità del servizio indispensabile al buon 

funzionamento del Reparto; 

CONSIDERATO: che il servizio offerto dalla società Poste Italiane risponde alle esigenze 

istituzionali ed è sempre stato reso in conformità alle condizioni di contratto; 

 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; 

 
 che per la tipologia di contratto si esclude la predisposizione del DUVRI e la 

conseguente stima di  costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, 

pertanto, gli stessi dovranno essere pari a € 0,00; 

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; 

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”; 

RITENUTO: stante quanto sopra che la spesa sia indilazionabile e possa essere imputata a 

Fondo Scorta nelle more dell’emissione del modello C ed apertura di idoneo 

ordine di accreditamento su SICOGE nell’E.F. 2023; 
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ACCERTATO: che è stato acquisito il CIG Z953932DE9 ai fini della tracciabilità e monitoraggio 

dei flussi finanziari; 

VISTI: l’art. 540 del D.lgs. n. 66/2010 e l’art. 449 del D.P.R. n. 90/2010; 

 

AUTORIZZO 

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

del Servizio Amministrativo a stipulare con la società Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa, 

190, 00144, Roma, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006,  il contratto per la locazione di 

una casella postale chiusa piccola per la ricezione della corrispondenza istituzionale nell’anno 2023. 

 

La spesa complessiva massima di € 100,00 comprensiva degli oneri fiscali sarà imputata a Fondo Scorta. A 

seguito dell’emissione di ordine di accreditamento sul capitolo 4246 art. 6 del corrente esercizio finanziario 

la partita sarà pareggiata. 

 

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 COMANDANTE in s.v. 

Col. g. Gianluca CAZZATO 

per presa visione. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Funz. Amm.vo dr.ssa Anna Rosa BUCCA 
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