
         

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 Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827; 

VISTO       il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici"; 

VISTO il D. Lgs. 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 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; 

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 2019-2021 
approvato dal Ministro della Difesa il 30 gennaio 2019; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021"; 

VISTO il Decreto del MEF in data 31 dicembre 2018, contenente la 
ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il 
triennio 2019-2021; 



VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 22 gennaio 2019 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 2019; 

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 l’articolo 13 della L. 836/1973 come modificato dall'art. 10, comma 1 
della L. 26 luglio 1978, n. 417 da cui discende l’obbligatorietà del 
servizio di copertura assicurativa per i rischi di invalidità e morte 
derivanti da infortunio, a favore del personale militare e civile del 
Ministero della Difesa impiegato in contingenti inviati in missioni “Fuori 
Area”; 

VISTO il Decreto-legge 16.5.2016, n. 67: “Proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia” che, all’art. 7 c. 3, 
stabilisce che “Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo 
l’articolo 538, è inserito il seguente: «Art. 538 -bis (Contratti di 
assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). — 1. 
Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° 
gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto 
finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato 
ad avviare, nell’anno precedente il finanziamento, le procedure di 
affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione 
compresa”; 

CONSIDERATO che, per appaltare il servizio in questione per l’anno 2019 era stata 
esperita una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.lgs. n. 
50/2016 e che il conseguente contratto n. 788 era stato stipulato il  
6/12/2018, con decorrenza dal 31/12/2018 al 31/12/2019; 

TENUTO CONTO dell’esigenza rappresentata per il 2019 dal Comando Operativo di 
Vertice Interforze e del conseguente importo presunto indicato nel 
contratto 788 del 6/12/2018, pari ad euro 5.500.000,00 
(cinquemilionicinquecentomila/00);  

CONSIDERATO  che il Comando Operativo di Vertice Interforze ha comunicato con 
nota prot. M_D SCOI REG2019 n. 54722 del 14-11-2019, una 
variazione in diminuzione calcolata pari a complessivi € 706.774,87 = 
(settecentoseimilasettecentosettantaquattro/87=) imposte incluse, a 
causa di una progressiva riduzione del personale impiegato nei 
contingenti nazionali nei teatri operativi, come motivato dal medesimo 
COI con nota prot. M_D SCOI REG2019 n. 56594 del 22-11-2019; 

VISTO  l'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

CONSIDERATO  che, ai sensi degli artt. 4, 17 e 23 del contratto, il valore del medesimo 
è puramente indicativo e la Società non ha nulla a pretendere, 
qualora, in corso di esecuzione, siano richieste dall’Amministrazione 
prestazioni per un importo inferiore; 

CONSIDERATO  che alla luce della variazione in diminuzione, segnalate dal COI, il 
valore presunto attribuito al servizio di assicurazione fuori area per il 
periodo 31/12/2018-31/12/2019, viene rideterminato da € 
5.500.000,00  =  (cinquemilionicinquecentomila/00 =) imposte incluse 
ad € 4.793.225,13 = 



(quattromilionisettecentonovantatremiladuecentoventicinque/13 =) 
imposte incluse. 

 

DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, la stipula 
con la Società Cattolica Assicurazioni Soc. COOP. (in qualità di delegataria) di un atto di 
riduzione al contratto n. 788 di Repertorio del 6.12.2018, per effetto del quale il valore 
presunto attribuito al servizio per il periodo 31/12/2018-31/12/2019 viene rideterminato da 
€ 5.500.000,00  =  (cinquemilionicinquecentomila/00 =) imposte incluse ad € 4.793.225,13 
= (quattromilionisettecentonovantatremiladuecentoventicinque/13 =) imposte incluse, 
comportando una variazione in diminuzione per complessivi € 706.774,87 = 
(settecentoseimilasettecentosettantaquattro/87=) imposte incluse. 

Tale riduzione di spesa verterà sul capitolo 1192, art. 13, del bilancio dello Stato di 
previsione del Ministero della Difesa, per l’esercizio finanziario 2019. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa 
Emilia ZIELLO, capo della III Divisione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario SCINTU 
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