
 

 

 

 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 
SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

ATTO DISPOSITIVO N° 198 IN DATA 24/10/2022 
   

OGGETTO Spese per il mantenimento annuale registro F-GAS a favore del personale del Reparto 
Operativo del Genio Infrastrutturale presso Viale dell’Esercito, 123 – 00143 ROMA. 

  CIG: ZCD380B484 
CAPITOLO 4212 /1 E.F. 2022 
VISTO l’atto autorizzativo n. 179 in data 29/09/2022 per mezzo del quale è stato autorizzato il ricorso 

alla procedura ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di cui all’oggetto; 
VISTO  il R.D. 18/11/1923, n.2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 
827; 

VISTO  l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.; 
VISTO  il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli 

Appalti”; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con legge 07/08/2012 n. 135); 
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
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’art. 196 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

VISTE le Linee guida dell’ANAC 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.”, redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs 
n. 50/2016 

PRESO ATTO che nella piattaforma telematica di acquisto www.acquistinretepa.it non risultano attive delle 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto ed è 
disponibile uno specifico bando di abilitazione di prodotti e servizi in ambito Me.Pa. 
denominato “Servizi di formazione”; 

TENUTO CONTO che, per il soddisfacimento dell’esigenza, è stato inviata sul Mercato Elettronico della P.A. una 
TD N. 3224528 a n. 1 operatore, iscritto all’elenco degli operatori economici del Reparto 
Operativo del Genio Infrastrutturale che hanno manifestato interesse a partecipare a ricerche di 
offerta per la particolare categoria merceologica; 

VISTO il verbale di ricognizione delle offerte n. 88 in data 24/10/2022 del Reparto Operativo del 
Genio Infrastrutturale/Sezione Amministrativa; 

VISTO che la spesa è necessaria per l’esecuzione di lavori rientranti nella tipologia di cui all'art.36 
comma 2 D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la richiesta di esonero dal prestare la cauzione definitiva presentata contestualmente alla 
formulazione dell’offerta; 

ACCETTATA in base alla garanzia di affidabilità e solidità della ditta IMQ Spa, anche in relazione all’importo 
dell’appalto ed il parere espresso dal Comandante, la richiesta di esonero a fronte di un ulteriore 
sconto percentuale pari all’1% sul costo del servizio; 

ACCERTATO che, non esiste alcuna convenzione quadro stipulata dalla CONSIP  per l’esigenza di cui trattasi , 
ma che è stato possibile richiedere un preventivo per quanto in oggetto sul MEPA 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 4212/1 del corrente Esercizio Finanziario; 
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 

DISPONGO 

 
l’affidamento all’Operatore Economico IMQ Spa con sede in Via Quintiliano, 43 20138 MILANO (MI) P.IVA 
12898410159 per l’esecuzione del servizio: 

 

 

Descrizione Um Quantità Prezzo Sconto Imponibile Iva 

Mantenimento annuale 
registro F-GAS a favore del 
personale del R.O.G.I. 

A corpo 1 € 165,00 0,00 % € 165,00 esente 

Sconto per esonero deposito cauzionale - € 1,65  

Totale ordinativo in Euro      € 163,35  

 

 

Il servizio sarà affidato previa stipula di uno specifico atto negoziale dell’importo di € 163,35 IVA esente. Il pagamento 
della spesa complessiva di Euro 163,35 (centosessantatre/35) I.V.A. esente sarà imputata sulle assegnazioni concesse 
sul capitolo 4212/1 del corrente esercizio finanziario. 
 
Il presente atto viene emesso in un unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative. 
 
La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal  

D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, sul sito web istituzionale. 
        

                 

                                               IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA 
Ten. com. RN Giuseppe AMATO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 (ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)  

                                p.p.v. 
    IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
Si identifica il Capo Sezione Amministrativa 

 


