
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIREZIONE DI INTENDENZA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1135 IN DATA 09/09/2022

OGGETTO Spese di rappresentanza per le esigenze delio Stato Maggiore dell'Esercito.

VISTE

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

VISTI

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

le richieste di approvvigionamento prot. n. 0287494 in data 09/09/2022 e prot. n. 0286421 in

data 08/09/2022 di SME-V Reparto Affari Generali / Ufficio Cerimoniale e Relazioni Esterne

con le quali si chiede di voler approvvigionare un servizio ristorativo e alloggiativo presso la

struttura del Circolo Ufficiali "PIO IX" in occasione della visita di lavoro del Capo di Stato

Maggiore dell'Esercito Pakistano, General QamarJaved BAJWA, nel periodo 11-14 Settembre

2022;

delle motivazioni addotte dal Comando richiedente circa i requisiti logistici ed organizzativi e

del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali legati

all'esecuzioni a regola d'arte dei servizi, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

che il Circolo Ufficiali "PIO IX" ove i citati servizi vengono resi in via esclusiva da un

operatore economico già contrattualizzato, garantiscono, peraltro, adeguata sicurezza sia in

termini infrastrutturali sia per il personale messo a disposizione;

che i tariffari relativi ai costi per i servizi in parola rientrano nel citato contratto e sono stati,

pertanto, precedentemente congruiti da apposita commissione valuiatrice;

che l'Unità Organizzativa richiedente ha individuato quale Responsabile per la fase di

Progettazione e Programmazione il Col. Cosimo PRENCIPE e quale Responsabile per la fase

di Esecuzione Contrattuale il Magg. Simone TARANTINO;

che in relazione a quanto si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulale da

CONSIP 0 da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26

della legge n. 488/1999 e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, questa amministrazione

deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione;

che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., consente l'affidamento

diretto che risulta essere la procedura più idonea, date le motivazioni addotte dall'Unità

Organizzativa richiedente e la specificità dell'appalto, per assicurare una piena aderenza alle

esigenze istituzionali della Forza Armata;

dell'art. I c. 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. I c. 450 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere

al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

gli AA.DD. n. 1 e 2 in data 03 gennaio 2022

ia legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2022);

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";

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 delia Legge 7

agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa come

declinati dagli artt. 30, comma I, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. I, comma 15, 16 e 32, della

Legge 190/2012;

il D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa;

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

2008) avente per tema "Attuazione deli'articolo I 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;

l'art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell'ordinamento militare e

s.m.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 risulla modificalo ed integrato dal D.P.R. 24 febbraio

2012, n. 40;

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 I e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come risulta modificato ed

integralo dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;






