Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
OGGETTO:

ATTO AUTORIZZATIVO N. 1.307 IN DATA 24/11/2021
Servizio di copertura assicurativa sanitaria per i frequentatori di cittadinanza straniera che parteciperanno ai
corsi addestrativi finanziati dal Dipartimento di Stato U.S.A. per l’anno 2022. WP117 / conto transitorio
Fondi USA. Spesa massima presunta € 25.000,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE
Visti

i RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
la L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), ed in particolare l’art. 26;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);
il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (TUOM);
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, ed in particolare gli artt. 62, 64, 65, 66 e 68 (Regolamento recante disciplina
delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture);
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), e le linee guida ANAC di attuazione;
la L. 31 dicembre 2009, nr. 196 di riforma della Legge e della Contabilità Pubblica, art. 38 bis “Sistema di
contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale” e art. 36 sexies “Sperimentazione”;
Visto
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa per il Triennio 2021-2023, ai sensi
dell’art. 1, co. 5, lett. A., L. 6 novembre 2012, nr. 190;
Visto
il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero della Difesa di cui al D.M.D. del 17.04.2018;
Visto
l’art.44-ter, Legge 31 dicembre 2009, n.196 (introdotto dall’art. 7, co. 1 D. Lgs 12 maggio 2016, n.90) ed il
D.P.C.M. 8 febbraio 2017, recante “Disposizioni in materia di eliminazione delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria a partire dal 1 gennaio 2019”;
Visto
il D. Lgs. 12 settembre 2018, nr.116, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato”;
Vista
la Legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Vista
la Circolare 14 novembre 2018, nr.28 del M.E.F. recante “Prime indicazioni operative in materia di fondo scorta
delle amministrazioni dello Stato”;
Considerato che a norma del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., sino all’importo di € 139.000,00 per forniture e servizi ed € 150.000,00
per lavori, la Stazione appaltante procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fino alla data del 30.06.2023;
Vista
la L. n.145/2018, art.1, co.130, che ha innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo oltre il quale è obbligatorio
il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
Visto:
il Grant Agreement n. S-PMWRA-17-GR-1039 (M001) sottoscritto in data 10/09/2019 tra l’Italia e gli Stati Uniti
d’America concernente il finanziamento USA al CoESPU;
Vista
la Direttiva amministrativo – contabile n. 3/129/9-1 “P” di prot. datata 10/10/2006 della Direzione di
Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, relativa alla gestione dei fondi inerenti ai
finanziamenti USA;
Viste
le linee guida per l’impiego dei fondi erogati a favore del CoESPU dal Dipartimento di Stato USA;
Riconosciuta la necessità di provvedere all’attivazione di una copertura assicurativa sanitaria per i frequentatori di cittadinanza
straniera che parteciperanno ai corsi addestrativi finanziati con i fondi erogati dal Dipartimento di Stato U.S.A. anno 2022;
Accertata

la disponibilità di fondi sul WP117 ove la spesa complessiva trova integrale copertura;
AUTORIZZA
il Capo Servizio Amministrativo e Funzionario Delegato dell’Ente:
•
a effettuare gli atti di competenza per l’acquisizione del servizio in oggetto;
•
l’imputazione a Conto Transitorio per il successivo ripianamento con i fondi che saranno erogati dal Dipartimento di Stato
Americano.

Copia della presente determinazione a contrarre sia allegata al relativo titolo di spesa ed inserito nella raccolta delle disposizioni
amministrative.
IL DIRETTORE
(Gen. B. Giovanni Pietro Barbano)
P.P.V.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO DELEGATO
(Ten. Col. amm. Daniele Mignini)
Originale firmato agli atti
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