
s ORIGINALE
MINISTERO DELLA DIFESA

4° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 1 8 2 |N DATA 2 9 6tU. 2020

OGGETTO: Servizio di pulizia Uffici e locali presso il Reparto per i
CIG ZF82B77C79 del 08.01.2020

mese di LUGLIO 2020

l'Atto Autorizzativo Nr. 04 data 07.01.2020 con il quale il Comandante
autorizza l'esecuzione del servizio in oggetto per una spesa massima di €
22.067,00;

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, della
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D.
del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;

il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U.
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ( D.P.R.
15/03/2010n.90);

il D.Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 ( Codice dei Contratti Pubblici), art. 36,
comma2, lettera a) dove l'importo presunto del servizio non supera il limite di €.
40.000,00 (I.V.A. esclusa);

il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione in
economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della
Difesa;

il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs.
163/2006 da parte della Ditta citata;

che la tipologia del servizio rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma 1,
lettera t ) di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

l'affidamento del servizio di cui in oggetto, alla ditta VIVALDI & CARDINO di
IVIILANO individuata attraverso il Mercato Elettronico della PA con modalità
Trattativa diretta con unico operatore economico stipula n. 1186113, essendo la
Ditta già operante per il servizio di pulizia uffici e locali del Reparto dall'anno 2018
e avendo dimostrato professionalità ed efficienza nell'esecuzione di tale servizio;

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VERIFICATO:

ACCERTATO:

VISTO:

DISPONGO

l'affidamento del servizio alla Ditta VIVALDI & CARDINO, con sede in CONSOLE FLAMINIO,17 -
MILANO, partita I.V.A. 00925290157, da effettuarsi presso la caserma "Cadorna" il 4° REPARTO
INFRASTRUTTURE in Via V. VENETO,84 - BOLZANO, con fatturazione mensile come di seguito indicato:



DENOMINAZIONE ORE
LAVORATIVE

MENSILI

PREZZO
ORARIO

Importo
mensile

IVA 22%
IMPORTO
TOTALE

Servizio pulizia locali e uffici
del Reparto LUGLIO 2020 75 18,27| 1.370,25 301,46 1.671,71

n° mensilità

importo prestazione

1

1.671,71

l pagamenti avverranno previa verifica della disponibilità finanziaria e del ricevimento delle assegnazioni sul
pertinente capitolo di bilancio e previa verifica della prestazione e dichiarazione di buona esecuzione.

La spesa complessiva di € 1.671,71 sarà imputata sul capitolo 4153 art. 2 del corrente esercizio
finanziario.

// presente provvedimento è redatto in quadruplice originale di cui:
• 1 ° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
• 2°originale da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa

medesima;

PER PRESA VISIONE
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun^. Amm.yo Dr. Michel^GRECO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO

Funz./iAmm.vp Dr. IVlichele GRECO
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