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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI il Regio Decreto 18.11.1923 n.2440 “Nuove Disposizioni 
sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 
Stato” ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 
23.05.1924 n.827; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici”, pubblicato sulla GURI n. 92 del 18-04-2019 ed 
in vigore a partire dal 19 aprile 2019 (c.d. “sblocca cantieri”) e la relativa 
legge di conversione con modifiche n. 55 del 14 giugno 2019 in vigore 
dal 18.06.2019; 

VISTO D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) pubblicato su GURI n.178 e la 
relativa legge di conversione con modifiche n. 120 del 11 settembre 
2020; 

VISTO D.L. 183/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, 
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in 
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” pubblicato su 
GURI n.323 e la relativa legge di conversione con modifiche n° 21 in data 
26/02/2021; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 
05.10.2010 n. 207 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per quanto concerne le parti 
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D. 
Lgs. n. 50 del 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 31.12.2009 n.196 “Legge di contabilità e Finanza pubblica”; 
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VISTA la Legge 06.11. 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

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”; 

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 2021-2023 approvato 
dal Ministro della Difesa il 19 Marzo 2021; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 
(legge di stabilità 2021)”; 

VISTO lo Stato di Previsione della Spesa del Ministero della Difesa per il triennio 
2020-2022; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488 “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000” e s.m.i; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 commi 449 e 450 e s.m.i;  

VISTA la lettera del MEF prot. 0065103/2019 del 06/06/2019 con la quale, a 
partire dal 15 giugno 2019, tutte le stazioni appaltanti sono autorizzate 
all’accesso al sistema informatico di negoziazione in modalità ASP 
(Application Service Provider) mediante semplice registrazione sul 
portale senza previa sottoscrizione della convenzione; 

VISTO  l’art. 34, “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 11 gennaio 2017 del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare inerente ai “Criteri ambientali minimi 
per le forniture di prodotto tessili”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018 del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare inerente ai “Criteri ambientali minimi 
per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di 
pelle”; 

VISTA la delibera a contrarre (DAC) M_D GCOM DE22021 0000274 27-05-
2021di questa Direzione Generale; 

VISTO il D.L.  31 maggio 2021, n. 77 

DETERMINA 

Di rettificare la DAC richiamata in premessa come segue: 

- che i concorrenti possono subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% 
dell’importo complessivo del contratto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario SCINTU 
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