
 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Via Zermanese, 241 – 31100 Treviso 
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ATTO AUTORIZZATIVO N. 783   in data 29.11.2022 

 CAPITOLO 1189/5/91 - E.F. 2023  

 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre il servizio di smaltimento rifiuti al fine di adempiere agli obblighi 

previsti dal D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalla Direttiva 7040 di Stato 

Maggiore Esercito, si rende necessario provvedere allo smaltimento rifiuti stoccati 

presso il Deposito Temporaneo della SERIMANT di Treviso e il Deposito Carburanti 

G.C. di Giavera del Montello (TV). 

Spesa totale presunta di € 3.305,59 I.V.A. compresa. CIG: ZAA38CFC45. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato” ed il Regio 

Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”; 

TENUTO CONTO del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività 

amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, 

comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle Disposizioni Legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 

aprile 2008) avente per tema “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come 

risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e 

modificazioni; 

VISTO l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell’Ordinamento 

Militare ed s.m.i.; 

VISTI gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema “Testo Unico delle 

Disposizioni Regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 

della Legge 28 novembre 2005, n. 246” nel testo ratione temporis vigente; 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi Antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” come risulta 

modificato ed integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; 

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 

2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con 

particolare riguardo agli art. 20, 21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 

dicembre 2012, n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità 

elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, 

n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. 

Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso l’obbligatorietà dell’utilizzo 

della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi quelli conclusi 

con scambio di lettere commerciali; 
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VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al Decreto 

Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 

dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180”; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e 

presso gli Enti privati in Controllo Pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della L. 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTA la Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema 

“Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli 

appalti pubblici”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 

23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione 

Digitale di cui al D.L. n. 82 del 2005”; 

VISTO il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

disciplinato il meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) di cui 

all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015) ed il 

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante “Modalità di 

attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione 

dei pagamenti ai fini dell’I.V.A.”; 

TENUTO CONTO degli ulteriori chiarimenti forniti con circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 

dall’Agenzia delle Entrate in materia  di scissione dei pagamenti;  

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante 

“Modifica del Decreto 30 gennaio 2015 relativo a semplificazione in materia di 

documento unico di regolarità contributiva”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei Contratti Pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 21.06.2016 avente per tema 

“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti 

oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.”; 

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al 

Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione 

e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124”; 

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

Anticorruzione; 
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VISTO la Legge 20 aprile 2017, n. 49 recante “Conversione in Legge del Decreto Legge 17 

marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in 

materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla 

responsabilità solidale in materia di appalti”; 

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 

del lavoro subordinato”; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

pubblica n. 2/2017 in data 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 

ATTESO 

 

 

 

VISTO 

 
 

 

TENUTO CONTO 

 

che nell’ambito del processo di pianificazione degli obiettivi perseguibili con gli 

stanziamenti iscritti a bilancio risultano consolidate le decisioni assunte dal Direttore 

della SE.RI.MANT. con lettera n. M_D A743DC7 REG2022 0010905 in data 

22.11.2022 dell’Ufficio Mantenimento e Rifornimenti; 

il preventivo di spesa in data 18/11/2022 dalla Ditta TREVISO ECOSERVIZI S.r.l. 

inviato unitamente alla richiesta di spesa prot. 10905 in data 22.11.2022; 
 

che al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 (Testo Unico 

Ambientale) e dalla Direttiva 7040 di Stato Maggiore Esercito, si rende necessario 

provvedere allo smaltimento rifiuti stoccati presso il Deposito Temporaneo della 

SERIMANT di Treviso e il Deposito Carburanti G.C. di Giavera del Montello (TV); 

RILEVATO che relativamente al presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di possesso 

della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione 

con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova copertura nei preavvisi SIEFIN concessi dagli organi 

di programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo dell’esercizio finanziario 

2022; 

VISTO 

 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

RAVVISATO 

l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, nr. 76, coordinato con la 

Legge di conversione 11 settembre 2020, nr. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”; 

le modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, nr. 76 apportate dall’art. 51, comma 1, 

lettera a), punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, nr. 77 con la Legge di 

conversione 29 luglio 2021, nr. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” sull’affidamento diretto per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione di 

importo inferiore a 139.000,00;  

che sussistono le condizioni di indilazionabilità/inderogabilità tali per cui risulta 

necessario procedere alla stipula contrattuale, ricorrendo, per i correlati pagamenti, 

all’utilizzo del Fondo Scorta in assenza del previsto modello di finanziamento Mod. C, 

così come chiarito dalla Direttiva 8010 “IL CICLO FINANZIARIO INTEGRATO – 

Disposizioni programmatiche e gestionali E.F. 2022-2024” Ed. 2021 edita dallo Stato 

Maggiore Esercito (cfr. 9.6). 

 

Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di 

negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
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AUTORIZZA 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, il Capo del 

Servizio Amministrativo ad eseguire l’affidamento diretto per il servizio riassunto in oggetto e 

dettagliatamente indicato nel progetto di spesa approvato, alla ditta TREVISO ECOSERVIZI s.r.l. corrente in 

Via dei Rizzi, 4 - 31010 MASER (TV) p/iva 03315270268.  

La spesa complessiva presunta di € 3.305,59 I.V.A inclusa verrà formalmente impegnata sul capitolo 

1189/5/91 presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente 

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), si compone di n. 04 (quattro) pagine ed 

è emessa in duplice copia originale di cui: 

- una copia per la raccolta delle Disposizioni Amministrative dell’Esercizio Finanziario in corso; 

- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

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 a cura del Servizio Amministrativo di questo Ente ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale. 

 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. com. RN Fabio FIORITO) 

 

Col. tramat. t.ISSMI Marco FIORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 
 

 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa,  ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


