
 

 

 

 

BRIGATA “GRANATIERI DI SARDEGNA” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1035 IN DATA 12/8/2022  

Capitolo 1189/7 - Esercizio Finanziario 2022 - C.R.A. 4 
 

OGGETTO: 
 

determina a contrarre per la riparazione di automezzi.   

Esigenza del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna”. 

 

                      IL DIRETTORE DI INTENDENZA 
  

VISTO: che in relazione agli obiettivi di finanza pubblica, la Direzione d’Intendenza della 

Brigata “Granatieri di Sardegna” è deputata ad assolvere compiti riconducibili alla 

razionalizzazione dei processi di spesa attraverso l’acquisizione centralizzata presso 

un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 nel 

testo vigente, e degli artt. 2 e 33, par. 1 della Direttiva Europea 2014/24/UE; 

VISTI: i Regi Decreti n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e n. 827 del 23/5/1924, “Regolamento per 

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

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della l. 

241/90 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa come 

declinati dall’art. 1, c. 15, 16 e 32, della l. 190/2012 e dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTO: il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO: l’art. 534 del D. Lgs. n. 66 del 15/3/2010, “Codice dell'ordinamento militare e s.m.i.”; 

VISTI: gli artt. 565 e seguenti del D.P.R. n. 90 del 15/3/2010, “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”; 

VISTO: il D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificato ed 

integrato dalla l. 161/2017; 

VISTA: la l. 196/2009, come modificata dal D.Lgs. 29/2018, in merito alla attività negoziale 

decentrata del Ministero della Difesa e gli indirizzi tecnico – amministrativi impartiti dal 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con prot. 

2017 del 13/1/2021; 

VISTO: l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, 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; 

VISTO: il D. Lgs. 97/2016, “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”; 

VISTA:  la l. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024” (legge di bilancio 2022); 

VISTA: la legge n. 120 del 11/9/2020, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 



 
76/2020 (cd. decreto “semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/9/2020; 

VISTO: il D.L. 77/2021, “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” (cd. decreto “semplificazioni – bis”);  

ATTESO: che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli 

stanziamenti iscritti a bilancio, risultano consolidate le decisioni assunte dal Comandante 

del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” con il progetto di spesa prot. 7992 del 

13/6/2022, ed esplicitati correttamente sia gli intendimenti di dettaglio ivi declinati, che i 

vincoli operativo-gestionali posti a base della spesa; 

VISTE:  le normative della Forza Armata in materia di gestione del parco veicoli ruotati e di 

ricorso all’industria privata per le attività di mantenimento e verificati dal reparto 

richiedente i limiti di convenienza economica delle riparazioni; 

VISTA: la direttiva 8010, “Il ciclo finanziario integrato - Disposizioni programmatiche e 

gestionali EF 2022-2024” di SME – UGPF, edizione 2021, con particolare riferimento al 

finanziamento delle spese connesse con le operazioni “fuori area”; 

 

ACCERTATO: che la spesa presunta trova legittima imputazione e copertura finanziaria sul capitolo di 

spesa 1189/7, nella quota “fuori area 2022 – anticipazione”; 

VISTE: 

 

le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, edite dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione e 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”; 

VISTO: che per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto è in vigore un accordo quadro 

stipulato dallo Stato Maggiore Esercito - Centro di Responsabilità Amministrativa 

Esercito Italiano, con l’operatore economico IVECO Defence Vehicles SPA, al quale il 

Reggimento ha chiesto di ricorrere valutandone la convenienza e la rispondenza alle 

proprie necessità; 

AUTORIZZA 
 

Il Capo del Servizio Amministrativo ad eseguire gli atti gestionali di propria competenza per procedere 

all’affidamento del servizio di riparazione degli IVECO VTLM LINCE targati EI874 e EI CZ339 in carico al 1° 

Reggimento “Granatieri di Sardegna”.  

I servizi di riparazione da eseguire sono dettagliati nel progetto di spesa indicato in premessa e finalizzati al 

ripristino dell’efficienza degli automezzi da tenere in prontezza per l’impiego in operazioni “fuori area”, come 

attestato dal Comandante del Reggimento.  

La procedura verrà eseguita con riguardo agli articoli 3 e 54 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

proporzionalità, efficacia, rotazione e tempestività dell’azione amministrativa, con adesione all’accordo quadro n. 

310 del 9/12/2020, stipulato dal Centro di Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano con l’operatore 

economico IVECO Defence Vehicles SPA. 

Allo stesso, e alle discendenti disposizione applicative, si farà riferimento per l’adesione all’accordo, l’esecuzione 

delle riparazioni e la “rendicontazione” della spesa sulla piattaforma SIEFIN. 

Il limite massimo di spesa autorizzato è di: 
 

EF 2022 CAP. 1189/7 € 23.500 
 

Responsabili del procedimento per le diverse fasi sono: 

- fase di progettazione: Magg. Vettraino, come da nomina del Comandante di Reggimento; 

- fase di affidamento: Ten. Col. Guglielmi, in qualità di Capo Servizio Amministrativo; 

- fase di esecuzione: Mar. Baldan, come da nomina del Comandante di Reggimento. 

Il Capo Servizio Amministrativo è designato quale responsabile dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità degli atti riferiti alla procedura. 

Il presente atto, composto da n. 3 pagine, è emesso in duplice originale, da custodire rispettivamente nella 

raccolta delle disposizioni amministrative e nel fascicolo di spesa. 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Nunzio GUGLIELMI 

  IL DIRETTORE DI INTENDENZA 

    Col. com. Marco MANGINO 

 



 


