
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

TERNI

Determina a contrarre (Atto Autorizzativo) n. 588 del 12/10/ 2022

OGGETTO: Procedura semplificata per l'affidamento diretto per la fornitura del sottoelencato materiale:

fornitura di n. 21 (più n. 5 di scorta) tubazione flessibile in tessuto poliestere bianco con sotto-strato
impermeabilizzante in PVC DN45 mt. 20 complete di raccordi in lega leggera UNI 804 con
legatura UNI 7422 conformi UNI ENI4540 - totale n. 26 per € 1326,00;
fornitura di n. 3 (più n. 1 di scorta) tubazione flessibile in tessuto poliestere bianco con sotto-strato
impermeabilizzante in PVC DN70 mt. 20 complete di raccordi in lega leggera UNI 804 con
legatura UNI 7422 conformi UNI EN 9487 - totale n. 4 per € 488,00 ;
fornitura di n. 29 (più n. 3 di scorta) estintori portatili a biossido di carbonio da Kg. 5 B classe di
fuoco 113 B con serbatoio in acciaio e valvola di erogazione cilindrica conforme UNI EN 3-7 -
DM 07/01/05 - totale n. 32 per € 2.592,00;
N. 10 ricariche straordinarie estintori portatili a biossido di carbonio da Kg. 5 fuori servizio, di
proprietà del P.M.A.L., per esercitazione antincendio interne del Polo -totale n. 10 per € 150,00.

Smaltimento dei rifiuti a carico della Ditta.

E.F. 2023 - importo complessivo massimo € 5.558,32 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE E COMANDANTE

VISTI - 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. 15.03.2010, n. 90 "T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in

materia di lavori, servizi e forniture";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. denominato"Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 31.12.2014concernente Strutturae funzioni del Polo di Mantenimento Armi Leggeredi Terni;
- l'A.D. n. 1 del 01/01/2022 del PMAL;

VISTE - le Delibere dell'ANAC con cui sono approvate le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50/2016;

VISTO - il processo decisionale di cui alla R.d.A. n. 34/107 del 24.08.2022 dell'Ufficio Supporto Generale e la
documentazione allegata, approvato dal Responsabile per la fase di Progettazione;

VISTO - che l'esigenza non era stata programmata nella Programmazione biennale 2022/2023;
VISTA - la necessità di garantire la corretta funzionalità dei presidi antincendio e la conseguente urgenza di

assicurare la sicurezza dei luoghi e del personale;
VISTO - l'art. 159, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
VISTI - l'art. 32, comma 2, D.L.gs. n. 50/2016, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre (Atto Autorizzativo);
CONSIDERATO - l'Ordinativo n. 78 del 06/06/2022 con il quale è stata affidato il servizio di manutenzione degli

impianti e presidi antincendio;
TENUTO CONTO - che l'esigenza rientra e trova riscontro nel Mercato Elettronico della P.A.;
RILEVATO - che l'importo presunto del servizio con ricorso all'affidamento diretto ( art. 36, comma 2 del medesimo

D.Lsg. 50/2016) è pari a € 5.558,32 (IVA inclusa);
PRESO ATTO - che la spesa sarà imputatasul Capitolo 4246, programma 61, art. 1 dell'Esercizio Finanziario 2023

ove sono stati stanziati i relativi fondi.



DETERMINA

1. La proposta di appalto descritta in oggetto 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 Supporto Generale è nominato Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione;

4. Di affidare la fornitura del materiale in oggetto alla Ditta "CATE ANTINCENDIO S.r.l." di Terni per un importo di
€ 5.558,32 (IVA inclusa) in quanto già aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti e presidi antincendio
(ord. n. 78 del 06/06/2022) nell'esperimento del quale è emersa la necessità di interventi straordinari ed ineludibili per
garantire la corretta funzionalità dei presidi antincendio.

Il presente provvedimento è redatto in duplice 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 di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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