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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli 

appalti pubblici) e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove Disposizioni 

sull’Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello 

Stato" ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice degli appalti 

pubblici"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50); 

VISTA  la Legge 14 giugno 2019, n.55 che ha convertito il D.L n.32 del 18 

aprile 2019; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti rimaste in vigore in via 

transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n.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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e Finanza 

pubblica"; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", così come 

modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97; 

VISTO  il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in 

Legge 11 agosto 2014, n.114, "Misure urgenti per la semplificazione e 

la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari"; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, 

approvato dal Ministro della Difesa il 3 febbraio 2020; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022";  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in data 30 dicembre 

2019, contenente la ripartizione in capitoli di spesa delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTO  il Decreto del Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2020 che, ai 

sensi dell’art.14 del D.lgs. n.165/2001, approva la Direttiva generale 

per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020; 

VISTA la Legge 23.12.1999, n.448, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000” e 

s.m.i.; 

VISTO l’articolo 1808 del D.lgs.66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare); 

VISTA la nota M_D GSGDNA REG2020 0034634 del 5 giugno 2020, con la 

quale il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli 

Armamenti, ha disposto che la Direzione Generale di Commissariato e 

di Servizi Generali proceda ad attivare l’iter amministrativo volto 

all’espletamento di una procedura per l’individuazione di una o più 

imprese, con le quali stipulare Convenzioni, ai sensi dell'art.1808 del 

Codice dell’Ordinamento Militare;    



 

3 

 

CONSIDERATO che con nota M_D GSGDNA REG2020 0041734 del 6 luglio, il 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli 

Armamenti, nel ribadire quanto rappresentato nella precedente alinea, 

ha specificato che: 

 i volumi di spesa segnalati debbano intendersi esclusivamente come 

base economica per l’espletamento della gara; 

 la Convenzione verrà utilizzata dalle FF.AA. e dal Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

 l’Ufficio Amministrazioni Speciali gestirà direttamente la 

Convenzione, i fondi resi disponibili e i relativi rimborsi al personale 

militare; 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della Legge 27.12.2006, n.296; 

ACCERTATO che per il servizio da approvvigionare non sono attive convenzioni con 

la CONSIP S.p.A.; 

RITENUTO che per l’affidamento del servizio, la Stazione Appaltante provvederà:  
 

1. a pubblicare sul proprio Profilo Committente - nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto la sezione Bandi e Contratti – 
un avviso pubblico esplorativo che ha per fine l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la stipula di una Convenzione per il 
trasporto/spedizione di mobili, masserizie,  da e per l’estero del 
personale militare delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri 
destinato all’impiego all’estero, ai sensi dell’articolo 1808 del D.lgs. 
66/2010; 

2. a gestire, in ottemperanza a quanto previsto  dall’art.40 del D.lgs. 
50/2016, tutte le fasi della procedura, attraverso il canale della posta 
elettronica certificata  interfacciato al sistema di gestione 
documentale in uso (denominato @D[h]OC, Amministrazione Difesa 
Documentale); 

 
 
RITENUTO  di non dover suddividere la gara in lotti considerata l’univocità del 

servizio da appaltare e del limitato numero di Paesi, sedi di servizio 

all’estero, dove si sono svolti, sino ad oggi, i trasporti; 

CONSIDERATO che il servizio, oggetto della Convenzione in parola:  

 genera interferenze solo quando il trasporto/spedizione di mobili, 

masserizie avviene dalla sede di servizio dell’amministrato 

(coincidente con la sua abituale dimora) alla località di destinazione 
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finale (dimora/sede di servizio) in quanto la stessa è da 

considerarsi, a tutti gli effetti, una infrastruttura della Difesa; 

 non genera interferenze, invece, quando il trasferimento dei mobili, 

delle masserizie viene richiesto dall’amministrato (e autorizzato 

dall’UAS) verso una destinazione diversa dalla nuova sede di servizio 

e distante oltre 90 km da essa.  

Pertanto, per i servizi che generano interferenze, questa Stazione 

Appaltante ha predisposto un “D.U.V.R.I. statico” (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze), che descrive le linee generali 

delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i 

rischi da interferenze nel servizio in argomento. 

Il “D.U.V.R.I. statico”, descrivendo le attività principali del servizio e 

identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie 

all’eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero 

nell’impiego di segnaletiche particolari con costi relativi alla sicurezza 

pari a zero.  

 

CONSIDERATO che la gestione della Convenzione, dei fondi resi disponibili e dei 

relativi rimborsi al personale militare è a cura dell’Ufficio Amministrazioni 

Speciali, per le modalità di pagamento, si rimanda a quanto indicato in 

dettaglio nella “bozza” di Convenzione che costituisce parte integrante 

della documentazione di gara; 

 

VISTA  la comunicazione dell’Ufficio Amministrazioni Speciali relativa alle tariffe 

€/Quintale per corrispondente fascia chilometrica da porre a base d’asta 

per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, che si ritiene possano 

assicurare una adeguata concorrenzialità; 

 

VISTE      le proposte di rettifica, pervenute in data 06/11/2020 da parte dell’UAS, in 

risposta alla nota di coordinamento n. MD_GCOM REG2020 0016963, 

in data 21 ottobre 2020, di COMMISERVIZI 

 

DETERMINA 

 la pubblicazione – sul Profilo Committente nella sezione Amministrazione 
Trasparente sotto la sezione Bandi e Contratti -  dell’Avviso di Manifestazioni 
d’Interesse, per la stipula della Convenzione per l’espletamento del servizio di 
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trasporto/spedizione mobili, masserizie– da e per l’estero – in favore del personale 
militare destinato all’impiego estero ai sensi dell’art.1808 del D.lgs.66/2010, per il 
periodo 2021-2023; 
 

 l’importo presunto della Convenzione triennale è pari ad € 13.445.000,00= IVA 
inclusa, senza alcun onere a carico dell’A.D., e costituisce il valore necessario a 
cui rapportare la capacità economica degli OO.EE. ; 

 

 la spesa sarà imputata sui pertinenti capitoli di spesa di ciascuna Forza Armata e 
del Comando dell’Arma dei Carabinieri, utilizzatori della Convenzione; 

 

 di assicurare la pubblicità legale, secondo la normativa vigente; 

 

 di addivenire alla stipula della discendente Convenzione in Modalità Elettronica; 
 

 la Dr.ssa Emilia ZIELLO è il Responsabile Unico del Procedimento; 
 

  

 l’Ente esecutore della Convenzione è l’Ufficio Amministrazioni Speciali, con sede 
in Via Marsala, 104 – ROMA.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dr. Mario SCINTU) 
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