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JOINT TASK FORCE LEBANON – SECTOR WEST HQ 
CENTRO AMMINISTRATIVO d’ INTENDENZA 

UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyre) 

 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 862 IN DATA 17/04/2020 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura di ricambistica a favore dei reparti 
dipendenti dal Comando di Contingente Italiano in Libano. Periodo 
presumibile giugno 2020 - dicembre 2021. 

  
VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, s.m.i. e relative norme correlate; 
  

VISTO: il R.D. 23 maggio 1924, n.827, s.m.i. e relative norme correlate; 
  

VISTA: la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, s.m.i. e 
relative norme correlate;  

  

VISTO: il D.L. del 28 agosto 2006, n.253 riguardante l’impegno italiano nella forza 
UNIFIL come ridefinito nella risoluzione 1701 in data 11 agosto 2006 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 

  

VISTO: il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare” e s.m.i.; 
  

VISTO: il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di Ordinamento Militare” e s.m.i.; 

  

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a 
norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, s.m.i. e 
relative norme correlate; 

  

VISTO: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,s.m.i. e relative 
norme correlate; 

  

VISTI: l’art. 1 commi 1 e 7, l’art. 159 commi 1 e 4, l’art. 216 e, in particolare, l’art. 16 
del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale, fra l’altro, stabilisce che le 
Stazioni Appaltanti devono tenere in opportuna considerazione le regole, in 
quanto applicabili, dell’Organizzazione internazionale nella quale sono 
ordinatamente inserite; 

  

VISTA: la Legge 21 luglio 2016, n. 145 “Disposizioni concernenti la partecipazione 
dell’Italia alle missioni internazionali”, s.m.i. e relative norme correlate; 

  

VISTE: le linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56; 

  

VISTO: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 

  

VISTO: l’Accordo sullo stato della Interim Force delle Nazioni Unite in Libano, 
firmato a Beirut il 15 Dicembre 1995, n. 32413, in particolare, in materia di 
applicabilità della V.A.T.; 

  

VISTO: il DPCM 8 febbraio 2017 emanato in attuazione dell’art. 44 ter della legge 31 
dicembre 2009, “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su 
contabilità speciali o conti correnti di tesoreria”; 

  

RILEVATO: il persistente stato di crisi, locale che ha, tra l’altro, determinato la risoluzione 
n. 2485 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in data 29 agosto 2019 
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(prolungamento del mandato di UNIFIL per un ulteriore anno); 
  

RICONOSCIUTA: la necessità di affidare il servizio in epigrafe, affinché possa esserne garantita 
la perfetta funzionalità, atteso che la mancata effettuazione della richiamata 
attività manutentiva determinerebbe l’inefficienza degli automezzi in parola; 

  

CONSIDERATO: che nel particolare contesto dello stato del Libano, al fine di limitare al 
massimo la diffusione di informazioni che potrebbero compromettere il livello 
di sicurezza e protezione della forza non solo del Contingente Italiano ma di 
tutta UNIFIL, si rende opportuno il ricorso a ditte di comprovata fiducia che, 
sottoposte ai necessari e preventivi controlli, già hanno operato all’interno della 
base, dimostrando cordialità, discrezione ed affidabilità anche per gli aspetti 
inerenti la sicurezza; 

  

RICHIAMATI:  i contenuti della Direttiva Operativa Nazionale (DON) del COI, allegato “R”, 
punto 6, lettera a), circa la necessità dei fare ricorso prevalentemente alle 
risorse locali; 

  

ATTESI: i contenuti della “Direttiva n. 1/2020: richieste per l’acquisto di beni, servizi e 
lavori”, di Centro Amministrativo di Intendenza Libano, diramata con lettera 
prot. n. 59 in data 4 gennaio 2020; 

  

TENUTO CONTO: 
 

che, sebbene alla data odierna non siano ancora pervenuti gli Ordini di 
Accreditamento che consentano l’assunzione di impegni di spesa al competente 
capitolo di bilancio, la spesa presunta, pari a: 
− euro 86.000,00 (I.V.A inclusa qualora dovuta), per l’E.F.2020; 
− euro 172.000,00 (I.V.A inclusa qualora dovuta), per l’E.F.2021; 
troverà copertura nel limite dei preavvisi di assegnazione disposti sul capitolo 
1189/7 - fuori area - dell’esercizio finanziario 2020 e di quello 2021; 

 
AUTORIZZO 

 
il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di propria competenza affinché provveda all’affidamento 
del servizio in argomento, individuando l’operatore economico affidatario ai sensi del combinato disposto: 
− dell’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 
− delle Linee Guida n. 4, in tema di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria”; 
La presente autorizzazione viene emessa in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, 
l’altro da allegare alla documentazione dell’ordine di pagamento che verrà redatto. 
 
 
 

 
 

 

 


