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ATTO DISPOSITIVO N. 20   in data 04.01.2023 

 CAPITOLO 4246/11/61 - E.F. 2023  

 

  
 

 

OGGETTO: 
 

Definizione della spesa per la fornitura degli ugelli per il forno utilizzato presso la cucina 

della mensa unificata della Sezione Rifornimenti e Mantenimento di TREVISO.   

Spesa totale presunta di € 550,75 I.V.A. compresa. CIG: Z173962DF9. 
 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO l’Atto Autorizzativo n. 18 in data 02.01.2023 con il quale la competente Autorità 

Amministrativa ha autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio delle 

risorse finanziarie stanziate, la cui spesa verrà formalmente impegnata sul capitolo 

4246/11/61 del corrente Esercizio Finanziario; 
 

V I S T O 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; 
 

V I S T O il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

V I S T O il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300; 
 

V I S T A la Direttiva 2004/18/CE 31 marzo 2004 n.18 relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 
 

V I S T O 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; 
 

V I S T O l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell’ordinamento 

Militare ed s.m.i.; 
 

V I S T I 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 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 

febbraio 2012, n. 40; 
 

V I S T O il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo ratione temporis vigente; 
 

V I S T O 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; 
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V I S T O 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; 
 

V I S T O 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”; 
 

V I S T O il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 

comma 20 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del 

nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 comma 4 del citato D.Lgs. 

50/2016; 
 

V I S T O il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, avente per tema Regolamento per la disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma 

dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante 

attuazione della direttiva 2009/81/CE; 
 

V I S T O il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei 

debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 

territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64”; 
 

V I S T O il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli 

elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190; 
 

V I S T A 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”; 
 

V I S T O 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 Decreto Legislativo n. 82 del 2005”; 
 

V I S T O 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.”; 
 

V I S T O 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato e 

integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”; 
 

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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V I S T O 

 

 

 

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 

 
 

VISTO 

 
 

 

TENUTO CONTO 

 
 

PRESO ATTO 
 

le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
 

il preventivo di spesa del 24/11/2022 della Ditta D.F. TECNO SERVICE s.r.l. di          

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) inviato con la richiesta di spesa prot. 26 in data 

02.01.2023; 
 

che l’acquisto risulta necessario al fine di adeguare gli standard di sicurezza all’interno 

della mensa unificata di  questo Ente; 

dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di operatore economico di 

comprovata solidità, si è proceduto all’esonero del deposito cauzionale definitivo a fronte 

del miglioramento del prezzo pari all’1% (uno per cento); 
 

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

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

2022; 
 

VISTO 

 
 

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”; 

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall’art. 

1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, nr. 145 quale deroga all’obbligo di fare 

ricorso al mercato elettronico della P.A. per importi inferiori ad euro 5.000,00 

(cinquemila/00); 

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). 
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DISPONE 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, la fornitura 

di seguito riepilogata mediante lettera di ordinazione alla Ditta D.F. TECNO SERVICE s.r.l. corrente in Via 

Rovigo, 7 - SAN BIAGIO di CALLALTA (TV), C.F. 04564020263, per l’importo complessivo di € 550,75 di 

cui I.V.A. € 99,31, con imputazione della relativa spesa sul Capitolo 4246/11/61 dell’Esercizio Finanziario 

2023, come di seguito ripartita: 

 

N Descrizione del servizio fornitura 
Unità 

di 

misura 

Q.tà 

Prezzo 

Unitario 

senza IVA  

Totale 

1 Ugelli e diaframma al bruciatore camera e bruciatore boiler Nr. 1 € 260,00 € 260,00 

2 Manodopera Nr. 1 € 196,00 € 196,00 
 

                                                                                                                        totale imponibile   €  456,00; 

                                                                                                   sconto esonero garanzia definitiva -1%  €      4,56; 

                                                                                                                                 imponibile scontato   €  451,44;  

                          IVA 22%  €    99,31; 

                                                                                                                   TOTALE COMPLESSIVO  €  550,75. 

 

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento ('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), si provveda a versare direttamente all'Erario l'IVA per un importo di                     

€ 99,31 secondo le modalità previste dal DM 23 gennaio 2015 del MEF. 

La 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. 

 

 

          IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 E CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

                                                                           (Magg. com. RN Fabio FIORITO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa,  ai 

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

 
 

  
 

 

    


