
 

IL DIRETTORE 

(Col. com. Alessandro CORDARO) 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

    (Ten. Col. com. Francesco CUNSOLO) 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

COMANDO FORZE OPERATIVE NORD 

- Direzione d’Intendenza - 

 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 100 IN DATA 18/01/2023 

   

OGGETTO: autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.Lgs. 

50/2016 s.m.i., così come derogato dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e 

modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, finalizzato all’affidamento in concessione dei multiservizi (bar e 

gestione stabilimento balneare) da erogare presso lo Stabilimento balneare militare “Miramare” di Trieste per 

la stagione balneare 2023. CIG 96141832CC. Valore presunto della concessione € 121.000,00. 

IL DIRETTORE D’INTENDENZA 

VISTI: - i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 

  il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82; 

  il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"; 

il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" 

e le competenze attribuitemi dall’art. 450; 

  gli artt. 547, 1833 del Codice dell’ordinamento militare e 473 del T.U.; 

  il D.P.R. 15.11.2012, n. 236; 

  la L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.; 

  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

  il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per la parte ancora applicabile; 

 VISTE: le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

  le Linee Guida per l’avvio del processo di trasformazione/riordino delle strutture amministrative di Forza 

Armata della Direzione di Amministrazione dell'Esercito (agg. giugno 2018); 

VISTE: 

 

 

 

 

 

TENUTO 

CONTO: 

 

 

 

 

 

VISTE: 

 

TENUTO 

CONTO:  

la lettera prot. M_D A70E70F REG2022 0024445 in data 19/12/2022 con cui il COMANDO MILITARE 

ESERCITO “FRIULI VENEZIA GIULIA” ha inviato la documentazione necessaria per procedere 

all’affidamento in concessione dei multiservizi (bar e gestione stabilimento balneare) da erogare presso lo 

Stabilimento balneare militare “Miramare” di Trieste, individuando come responsabile per la fase di 

progettazione e per la fase dell’esecuzione contrattuale il Direttore del Circolo Unificato dell’Esercito di 

Trieste pro-tempore, Ten. Col. Massimo TESTA; 

dell’art. 159 co. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

che l’Amministrazione Difesa ha il dovere di assicurare la costituzione di comunità sociali, intese a conservare 

integro lo “spirito di corpo” ed i vincoli di solidarietà tra personale dipendente attraverso la comune 

partecipazione ad attività ricreative, culturali e di assistenza, promuovendo i rapporti con l’ambiente sociale 

esterno, così come previsto dalla Direttiva SMD G-023 (Direttiva per gli interventi di protezione sociale 

nell’ambito delle F.A. recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività) dello Stato 

Maggiore della Difesa; 

le condizioni tecniche per la concessione dei multiservizi (bar e gestione stabilimento balneare) da erogare 

presso lo Stabilimento balneare militare “Miramare” di Trieste per la stagione balneare 2023; 

che sulla base dei dati forniti dal Responsabile per la progettazione l’incidenza del costo della manodopera sul 

valore della concessione è inferiore al cinquanta percento ed è, pertanto, da prediligere il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

A U T O R I Z Z A 
 
il Capo Servizio Amministrativo, responsabile della fase di affidamento, ad effettuare gli atti di gestione di propria 

competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto, con il ricorso alla procedura negoziata sotto soglia mediante 

avviso di indagine di mercato, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, pubblicato sul sito web 

www.esercito.difesa.it per un periodo non inferiore a quindici giorni, ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., e successiva gara in modalità Application Service Provider (ASP) di CONSIP S.p.A. sulla piattaforma CONSIP/MePA 

(www.acquistinretepa.it), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ed approva lo schema di disciplinare di gara con 

tutti i suoi allegati e lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

