
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

UFFICIO GENERALE COORDINAMENTO TECNICO 

 
OGGETTO: Tabelle di “onerosità” anno 2022 per prestazioni analitiche a titolo oneroso in favore 

di clienti esterni erogate dagli U.T.T. di Napoli e di Firenze – Convenzione Difesa 

Servizi S.p.A.. 

 

 

VISTA la lettera n. M_D GCOM_NA REG2021 0007781 in data 01.12.2021 con la 

quale l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli ha chiesto 

l’approvazione/decretazione delle tabelle di “onerosità” per l’anno 2022 relative 

alle analisi e prove di laboratorio a titolo oneroso in favore di organismi privati e 

pubblici effettuate dagli Uffici Tecnici Territoriali di Napoli e di Firenze; 

 

CONSIDERATO  il contenuto del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTI         gli artt. 535 e 545 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 “Codice 

dell’Ordinamento Militare”; 

 

VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 

dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO        il Decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 2013; 

 

VISTO         il contratto di servizio stipulato in data 02 maggio 2018 che regolamenta i 

rapporti tra la Società Difesa Servizi S.p.A. ed il Ministero della Difesa; 

 

VISTA la Convenzione stipulata in data 01 aprile 2020 tra la Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali e la Società Difesa Servizi S.p.A. per la 

gestione economica delle somme derivanti dalle prestazioni analitiche in favore 

di soggetti pubblici e privati; 

 

CONSIDERATO che gli Uffici Tecnici Territoriali di Napoli e Firenze sono in grado di rendere 

disponibili le proprie apparecchiature ed il personale tecnico dipendente senza 

significativi impatti sulla propria attività d’istituto, 
 

APPROVO 
  

le “Tabelle di onerosità dei costi” anno 2022, allegate al presente decreto, relative ad analisi e prove 

di laboratorio in favore di clienti esterni erogate dagli Uffici Tecnici Territoriali di Napoli e di 

Firenze, in costanza di accreditamento ACCREDIA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. 

Per l’effettuazione delle predette analisi e prove di laboratorio, richieste da privati o 

amministrazioni pubbliche, gli Uffici Tecnici Territoriali dovranno precisare se le stesse possono 

essere svolte nell’ambito di uno o entrambi i tipi di certificazione. 

La proposta di aggiornamento delle “Tabelle di onerosità” dovrà pervenire dagli Uffici Tecnici 

Territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dr.ssa Teresa ESPOSITO) 
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