
 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 
Sezione Amministrativa 

 

ATTO DISPOSITIVO n. 202 in data 25/10/2022 
  

OGGETTO:  Spese per il servizio a quantità indeterminata di manutenzione e riparazione dei veicoli 
commerciali e derivati in dotazione al Reparto Operativo del Genio Infrastrutturale di Roma 
della durata di tre anni. RDO O001 n. 2564580 – Cpt. 4246/1 – CIG 82280902AB – Es. Fin. 
2022 (3°ordinativo). 
Cpt. 4246 art. 1 - esercizio finanziario 2022. CIG DERIVATO ZDF384999A. 

VISTA la richiesta in data 19/10/2022 della Sezione Logistica del Reparto Operativo del Genio 
Infrastrutturale con la quale si richiede di voler provvedere all'affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione dei veicoli commerciali e derivati in dotazione; 

VISTO  
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 

l’atto autorizzativo del Direttore della Direzione di Intendenza dello Stato Maggiore 
dell’Esercito n. 365 del 02/03/2020 per mezzo del quale è stato autorizzato, per il 
soddisfacimento dell’esigenza in premessa, il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli 
commerciali e derivati in adesione all’Accordo Quadro citato in oggetto; 
l'Accordo Quadro n. . O001/1/001 in data 22/09/2020 stipulato tra lo SME – Direzione di 
Intendenza e la ditta Autofficina GB S.r.l. corrente in Via di Tor Pagnotta, 306 –Roma; 
la lettera n. M_D AAE405C REG2022 0043571 del 21/10/2022 della Direzione di Intendenza 
del Comando Genio, con la quale si fornisce il nulla osta allo svolgimento dell’attività negoziale, 
in autonomia, per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto 

CONSIDERATO che nel menzionato accordo quadro veniva previsto che l’esecuzione del servizio in funzione del 
fabbisogno necessario al soddisfacimento delle esigenze debbano avvenire di volta in volta 
mediante atti di adesione;  

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTI 
 
 
VISTO  

gli art. 449 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246” e s.m.i.; 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli 
Appalti, per quanto applicabile, vigente ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016; 

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 comma 1 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vigente ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n.95 (convertito con modifiche di Legge 07/08/2012, n. 135.); 
VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 4246 art. 1 per il corrente esercizio finanziario; 
ACCERTATO che la fattispecie è contemplata nell’art. 129 comma 1 lettera “p“ del D.P. R. 15.11.2012, n. 236; 

 
 

DISPONGO 
 

nell’ambito dell’accordo quadro citato in premessa al presente provvedimento, alla  ditta Autofficina GB S.r.l. corrente in 
Via di Tor Pagnotta, 306  Roma  partita IVA n. 01782711004 per l’esecuzione del servizio indicato nell’allegato “A” al 
seguente Atto Dispositivo. 
La spesa complessiva pari ad € 17.326,48 (diciassettemilatrecentoventisei/48) I.V.A. compresa sarà imputata sulle 
assegnazioni concesse sul capitolo 4246 art. 1 del corrente esercizio finanziario. 
Il presente atto viene emesso in un unico originale per la raccolta delle disposizioni amministrative. 
 

 
IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA 

(Ten. com. RN Giuseppe AMATO) 
 

P.P.V. 
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

Si identifica il Capo Sezione Amministrativa  


