
         

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 
Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del 

patrimonio e la Contabilità dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827; 

VISTO      il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 (Codice degli Appalti pubblici); 

VISTO il Decreto legislativo, 19/04/2017 n. 56 (“Correttivo” al Codice degli 
Appalti pubblici); 

VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207, per le parti rimaste in vigore in via transitoria, 
ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. 50/16; 

VISTO il DPR 15.11.2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001 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”; 

VISTA  la Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 
11.8.2014 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 2022/2024 approvato 
dal Ministro della Difesa il 25 aprile 2022; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n.234 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024”; 

VISTO il Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e finanze, 
concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 
e per il triennio 2022-2024 

VISTO il decreto del Ministero della Difesa del 14 gennaio 2022 con il quale è 
stata approvata la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la 
gestione per l’anno 2022”; 



VISTA la Legge 23.12.1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000” e 
s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Ministro della Difesa del 16.01.2013, recante la struttura 
del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali 
del Ministero della Difesa; 

VISTO         il Decreto Dirigenziale SGD/019 in data 21 gennaio 2022 con il quale il 
Segretariato Generale della Difesa-DNA, ha attribuito alle Direzioni 
Generali e alle Unità organizzative del Segretariato competenti per 
materia, le attività e le funzioni finanziarie per i capitoli del C.R.A. n. 3 
Segredifesa; 

VISTO  il  decreto   n. BL/149 del 11/04/2022,  registrato  al  Mef , di  gestione 
unificata  delle   spese  relative al trattamento  economico fisso e 
accessorio  spettante  al  personale militare e  civile,  nonché al 
funzionamento degli Organi centrali della Difesa, già di pertinenza del 
Provveditorato Generale dello Stato, art. 4 Decreto Legislativo 7 
agosto 1997, n. 279, con il quale sono stati attribuiti gli occorrenti 
poteri di spesa sul capitolo di spesa afferente il servizio de quo; 

CONSIDERATO che il contratto n. 1005 del 28/09/2021, attualmente in vigore, scadrà il 
30/09/2022 ed è necessario garantire il servizio suddetto in modo 
continuativo nell’interesse delle Forze Armate; 

CONSIDERATO che, per l’importanza strategica del servizio, visto l’attuale momento 
storico caratterizzato da una situazione di crisi per le conseguenze 
legate all’emergenza sanitaria, nella delibera a contrarre n. 211 del 7-
4-2021, nel bando di gara pubblicato in GUUE_OJS070_17851 del 
12-04-2021 e nel contratto n. 1005 del 28-09-2021, si era prevista la 
facoltà per l’A.D. di procedere alla ripetizione dell’appalto attraverso il 
ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 5 del D. Lgs. n. 
50/2016, alle stesse condizioni, nei due periodi annuali successivi alla 
stipula (dal 30/09/2022 al 30/09/2023 e dal 30/09/2023 al 30/09/2024);  

VISTO il progetto dei servizi di base redatto dall’aggiudicatario e presentato in 
sede di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO dell’esigenza rappresentata per il periodo 30/09/2022-30/092023 da 
S.M.D. V Rep. con lettere prot. M_D A61024F REG2022 n. 6009 del 
29-03-2022 e M_D A61024F REG2022 n. 10918 del 13-06-2022;  

TENUTO CONTO della copertura finanziaria assicurata garantita da SMD – U.G.P.P.B. 
con lett. prot. M_D A61024F REG2022 n. 11598 del 23-06-2022 e 
Comando Generale dei Carabinieri con lettera prot. M_D A61024F 
REG2022 n. 12644 del 08-07-2022, che graveranno sui capitoli 
rispettivamente 1264/1 per la quota SMD/Forze Armate e 4860/1 per 
la quota Carabinieri; 

DETERMINA 

di affidare, per garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità 
nell’interesse delle FF.AA., il servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del 
personale militare in servizio per il periodo 30/09/2022-30/09/2023, alla Cassa Previline,  
mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 
e dell’art. 11 del Contratto di Rep. n° 1005 del 28/09/2021, alle stesse condizioni tecniche 



ed economiche. L’importo presunto annuo lordo è pari ad euro 12.220.000,00 
(dodicimilioniduecentoventimila/00) oneri inclusi e la relativa spesa verrà finanziata da:  

1. SMD – U.G.P.P.B. sul cpt. 1264/1: Euro 7.120.000,00 per le FF.AA. 

2. Comando generale dell’Arma dei Carabinieri sul cpt 4860/1: Euro 
5.100.000,00 per l’Arma dei Carabinieri. 

 

di assicurare la pubblicità legale secondo la normativa vigente; 

di designare quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento fino 
alla stipula esclusa e responsabile del trattamento dei dati il Ten. Col. com Orlando 
SALVATI. 

I responsabili della fase dell’esecuzione contrattuale saranno individuati dagli Enti 
Committenti/Esecutori e all’uopo nominati dalla D.G. all’avvio del servizio. 

 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                   Dott. ssa Teresa ESPOSITO 
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