
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI
Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. 347 del 09 / 06 / 2022

OGGETTO: Procedura affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un
intervento straordinario su centrali vetuste.

Manutenzione straordinaria impianti termici con sostituzione di apparecchiature non comprese nella manutenzione
ordinaria:

• C.T n.4 fornitura e posa in opera di n°l bruciatore di gasolio monostadio marca Riello tipo RG4S dotato di
apparecchio per controllo digitale;

• C.T. n.5 fornitura e posa in opera di n°l bruciatore di gasolio bistadio marca Riello tipo RL70 dotato di
ventilatore d'aria con pale rovesce e di apparecchio per controllo digitale.

Si intendono compresi gli accessori (guarnizioni, nipples, flessibili, ecc.) e quant'altro occorre per dare l'opera finita,
le certificazioni di conformità, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte e lo smaltimento delle apparecchiature
sostituite e tutto il materiale di risulta.

E.F. 2022 - importo complessivo massimo presunto € 7.898,28 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

RILEVATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTO

il R.D. 18.11.1923,N. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato";
il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato";
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs. 15.03.2010,n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
il D.P.R. 15.03.20LO, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di OrdinamentoMilitare";
il D.P.R. 15.1 H2012, n. 236"Regolamento recante disciplina delleattività del Ministero dellaDifesa in
materia di lavori, servizi e forniture";
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei contrattipubblici";
il D.M. 31.12.2014 concernente Struttura e funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni;
l'A.D.n. Idei 1/01/2021 del PMAL;
le Delibere delPANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;
il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 17/81 del 18/03/2022 dell' Ufficio Supporto Generale -
Sezione Manutenzione Impianti e Infrastrutture - la documentazione allegata, approvato dal
Responsabile per la fase di Progettazione;
che l'esigenza era stata programmata nella Programmazione biennale 2022/2023;
l'esigenza di garantire l'esecuzione del lavoro in oggetto allo scopodi conservare l'integritàe il corretto
funzionamento degli impianti termici;
Art. 159, comma 3, del D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, cheprevede, prima dell'avviodelleprocedure di affidamento dei
contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
che l'esigenza trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
che l'importo presunto del lavoro con ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016) è pari ad € 7.898,28 iva inclusa;

che in attesa dello stanziamento dei fondi, autorizzo il Capo servizio Amministrativo a promuovere tutti
gli atti prodromici ed avviare la procedura acquisitiva ed attendere, per la stipula, l'assegnazione dei
fondi sul Capitolo 4246, programma 64, articolo 3 dell'Esercizio Finanziario 2022;
che trattasi di esigenza inderogabile e a finanziamento avvenuto la spesa sarà imputata sul Capitolo
4246, programma 64, art 3 dell'Esercizio Finanziario 2022;

che la ditta aggiudicataria, con l'ord. 21 del 30/11/2022, della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti termici, dovrà attenersi alle condizioni e prescrizioni riportate nelle C.P.T. in suo
possesso;

che il D.U.V.R.I. è in possesso della ditta con l'Ord. 21 del 30/11/2021.



DETERMINA

1. Laproposta diappalto descritta inoggetto è approvata;

2. Il Capo Servizio Amministrativo del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è nominato Responsabile per la fase di
Affidamento;

3. Il Capo Ufficio Collaudo è nominato Responsabile per la fase di Esecuzione;

4. La tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, ècosì determinata:
procedura di appalto mediante affidamento diretto sulla piattaforma M.E.P.A;

5. Di affidare il lavoro in oggetto alla ditta ECOKLIMA s.r.l. di Terni per un importo massimo presunto di €7.898,28 in quanto,
aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti termici del Polo (vedesi punto
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA" dell'allegato "A" delle C.P.T.) con ordinativo nr. 21 del 30/11/2021 per l'anno
2022.1noltre, a seguito di confronto fra preventivi per gli interventi in epigrafe, la ditta è risultata migliore offerente (cfr.
all.ti).

Il presente provvedimento è redatto induplice originale di cui:
1° originale sarà inserito nel registro delle disposizioni amm.ve del Direttore, tenuto dal Capo Gestione Finanziaria;
2°originale sarà allegato al titolo dispesa con ilquale verrà contabilizzata a bilancio laspesa medesima.

Terni,lìy(0 OÓrWZZ.

VISTO

Il Responsabile pe^
IL CAPO UFFICI;

( Funz. Amm.

ffidamento

ISTRATIVO

ALFONSI )

fase di Esecuzione

COLLAUDI in s.v.

DI TIZIO)

In copia al
Responsabile per la fase di Progettazione

IL DIRETTO

(Brig.
OMANDANTE

co NASCA)


