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ORIGINALE

MINISTERO DELLA DIFESA
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. ^ g 6 IN DATA 29 GIÙ. 2020
OGGETTO: BOLZANO - Caserma "L. Cadorna" (ID 3150) / Fabbricato alloggi ASC di via

Resia n.126 (ID 3153). Servizio di manutenzione dispositivi e impianti
antincendio.

(CIG ZD82CB9A18 in data 16/04/2020 )

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VERIFICATO:

ACCERTATO:

l'Atto Autorizzativo Nr. 81 data 16/04/2020 con il quale il Comandante
autorizza il Capo Servizio Amministrativo ad espletare gli atti di propria
competenza finalizzati al soddisfacimento dell'esigenza in titolo;

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla
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 18aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

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;

l'offerta relativa allo svolgimento del Servizio in oggetto sulla piattaforma
MEPA attraverso la procedura TRATTATIVA DIRETTA N. 1325084 presentata
dalla ditta GABRIELLI GIUSEPPE e la disponibilità a eseguire il servizio nei
tempi e nei modi indicati;

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, di
cui al DPRn.236del15.Il.2012;

CONSIDERATO: che l'importo presunto del servizio risulta non superiore al limite di spesa di
cui all'articolo 130 comma 2 lettera b ) di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto del ser/izio, attraverso il MEPA con procedura Trattativa Diretta con unico
operatore n. 932041 alla Ditta Giuseppe GABRIELLI, con sede in Via Monte MULAT n. 6 -
38037 - Predazzo (TN), partita I.V.A. 00301450227, da effettuarsi presso il 4° REPARTO
INFRASTRUTTURE di BOLZANO in Via V. VENETO,84 - BOLZANO, secondo la tabella di cui a
seguito:



Numero

dell'esti-
mativo

del
capitolato

locale

DENOMINAZIONE UNITA'di
misura

QUANTITÀ' PREZZO IMPORTO

1 2 3 4 5 6 7

BOLZANO - Caserma "L. Cadorna" (ID 3150) /
Fabbricato alloggi ASC di via Resia n.126 (ID 3153).
Manutenzione dispositivi e impianti antincendio.

1 E

Controllo periadico semestrale degli estintori portatili a
polvere da 1/6/9/kg, estintori automatici a -soffitto a
polvere da kg 12 e a C02 da 5kg ai sensi della norma
UNI 9994-1:2013.

Cad 41 €3,90 € 159,901

2 E
Controllo periadico semestrale del sistema di
rilevazione incendi ai sensi della norma UNI

11224:2011.
A corpo €420,001

3 E Controllo periadico semestrale del SENFC ai sensi
della norma UNI 9494-3:2014. A corpo €25,001

4 E Controllo periadico semestrale delle porte resistenti al
fuoco ai sensi della norma UNI 11473-1:2013.

Cad 1 €5,50 € 5,50|

5 E
Controllo periadico semestrale dei maniglioni
antipanico ai sensi della norma UNI EN 1125:2008 e
UNI 11473-1:2013.

Cad 5 €5,50 €27,501

6 E Sostituzione di   l segnalatore uscita di emergenza
luminoso al primo piano

A corpo € 107,001

SOMMANO € 744,90

COSTI DELLA SICUREZZA € 20,00

TOTALE NETTO € 764,90

I.V.A. 22% € 168,28
TOTALE € 933,18

Il servizio dovrà essere richiesto con Ordine generato sul mercato elettronico della PA;

La spesa complessiva di € 933,18 (iva compresa) diconsi (Euro novecentotrentatre/18 centesimi)
sarà imputata sul Cap. 4246 art. 12 del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1 ° originate da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
2° originate da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima"

PER PRESA VISIONE
IL CAPO SERVIZIO FINANZIARIO

Funz/\ArwWo Dr./IVlichele GRECO
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IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO DELEGATO

Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO
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