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BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3674 del  03 dicembre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di BENI                                                            CIG. ZA93400D53

Acquisto materiali edili per lavori infrastrutturali.

IL CAPO SERVIZO AMMINISTRATIVO

VISTE: le competenze che l’art. 451, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. e l’art. 131, comma 4,

del D.P.R. n. 236/2012 attribuiscono al Capo Servizio Amministrativo in tema di adozione di atti

di  spesa ed atti  negoziali,  anche a  rilevanza  esterna,  quale  responsabile  del  procedimento  di

acquisizione;

VISTO: l’atto autorizzativo nr. 3472 in data 19 novembre 2021 che qui si richiama in tutto e per tutto, sia

per  ciò  che  concerne  la  normativa  generale  e  specifica  indicata  nel  preambolo  sia  per  le

prescrizioni e vincoli contenute in sede autorizzazione;

CONSTATATO: che l’esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili in virtù dell’art. 51 del decreto legge nr.

77/2021 del 31 maggio 2021 al comma 2, con procedura di affidamento diretto, poiché di importi

inferiori ad € 139.000,00 ( Iva esclusa ), al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fonte alle ricadute economiche

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID -

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo D.Lgs. 50/2016,

come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ( cd. Contratti sotto soglia ).

ATTESO: che, per l’esigenza in oggetto, si è provveduto ad effettuare un’indagine esplorativa per la quale

sono state invitate le seguenti ditte “sorteggiate fra ditte presenti nell’albo fornitori del Comando

Brigata Alpina Taurinense”:

� Ditta MANUTAN ITALIA  con sede in via De Amicis 67 Cinisello Balsamo (MI);

� Ditta VARRONE GIUSEPPE con sede in  via Santuario Boves (CN):

a fine di tale procedura come descritto nell’ PdS  nr.  2843 redatto dal  32° Reggimento Genio

Guastatori la ditta VARRONE GIUSEPPE con sede in  via Santuario Boves (CN) è risultata

miglior  offerente,  quindi  si  è  provveduto  ad  esperire  apposita  Trattativa  Diretta  sul  Mepa

nr.1938910.

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio

4246/12/71 del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONE

L’acquisizione di quanto qui di seguito specificato presso la ditta VARRONE GIUSEPPE per importo complessivo di €

2.830,67 (duemilaottocentotrenta/67)  IVA inclusa,  da  imputarsi  a  carico  del  capitolo  4246/12/71 del  bilancio  del

corrente E.F.

Denominazione U.m. Q.ta Prezzo Unitario Sc. % Imponibile

martellina malepeggio manicata legno gr 400. nr. 1 10,24  10,24

frattone 3m  23050 manico legno 28x12 * nr. 2 11,70  23,40

matite falegname cm 18 rosse nr. 5 1,12  5,60

frattazzo spugna intercambiabile 29x15x3,5. * nr. 2 8,86  17,72

nastro segnaletico bianco rosso mt 200 nr. 1 4,62  4,62

frattazzo in caucciu' giallo 250x110 mm * nr. 1 7,04  7,04

mastelloni edilizia 40 lt. nr. 2 5,90  11,80

tenaglia per piastrellista * nr. 1 13,82  13,82

martello meccanico 1000 g nr. 1 16,00  16,00

compressore yhamato lt 50 1,5 w motore 2 hp 8 bar fissore * nr. 1 205,60  205,60

frusta miscelatrice per malta cm 120x60 * nr. 2 9,30  18,60

martello carpentiere 400 gr * nr. 2 23,12  46,24

frattone 12x28 acciaio manico legno * nr. 4 9,16  36,64

frattone 12x28mm dente 8 spatola acciaio manico nylon * nr. 2 9,44  18,88
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frattone 12x28mm dente 10 spatola acciaio manico nylon * nr. 1 9,44  9,44

cazzuola 18cm punta tonda spatola acciaio temprato manico 

progrip *
nr. 3 8,86  26,58

cazzuola 14cm punta tonda spatola acciaio temprato manico 

progrip *
nr. 1 5,08  5,08

cazzuolino punta quadrata 14cm * nr. 1 5,70  5,70

scalpello piu paramano * nr. 2 12,32  24,64

raschietto 15x15cm lama in acciaio manico legno * nr. 2 5,50  11,00

livella alluminio 80cm metrica 2 bolle * nr. 2 14,26  28,52

chiave doppia a tubo  6x7 * nr. 1 1,10  1,10

chiave doppia a tubo 8x9 * nr. 1 1,10  1,10

chiave doppia a tubo 10x11 * nr. 1 1,16  1,16

chiave doppia a tubo 12x13 * nr. 1 1,30  1,30

100 fascette arnocanali 200x2,5mm colore nero nr. 1 1,60  1,60

rullo completo tipo acrylmax per esterni e superfici ruvide 

5x23cm 
nr. 4 9,22  36,88

plafoniera professionale 160x65 mm per pitture quarzi setole

in fibra sintetica. 
nr. 3 8,54  25,62

stadia alluminio 2000mm metrica 20x80mm * nr. 1 11,00  11,00

stadia alluminio 2500mm metrica 20x80mm * nr. 1 13,75  13,75

stadia alluminio 3000mm metrica 20x80mm * nr. 1 16,50  16,50

cesoia per lattonieri fumasi 240mm manico plastificato * nr. 1 12,70  12,70

seghetto einhell art tc-js 60/1 wat 400 etcjs60 * nr. 1 51,80  51,80

kit lame per seghetti alternativi nr. 2 11,20  22,40

avvolgicavo 50m spina 16a cavo 3x1,5mm 4 prese 10/16a * nr. 2 40,00  80,00

smerigliatrice tipo bosch 230mm 2200w 22-230 jh 

professional 6500 giri/min *
nr. 1 150,00  150,00

kit dischi diamantati per smerigliatrice tipo bosch 230mm 

2200w 22-230 jh professional 6500 giri/min *
nr. 2 41,00  82,00

kit dischi ferro da taglio per smerigliatrice tipo bosch 

230mm 2200w 22-230 jh professional 6500 giri/min *
nr. 10 4,20  42,00

pertica telescopica in metallo 160cm estendibile a 300cm 

cono smontabile e filetto *
nr. 3 4,70  14,10

livella torpedo kapro 2 bolle magnetica cm 25 * nr. 1 9,30  9,30

cacciavite vde 1000 v a taglio 2.5x7.5mm chrome vanadium 

impugnatura bicolore *
nr. 1 3,70  3,70

cacciavite vde 1000 v tipo phillips ph0x60mm chrome 

vanadium impugnatura bicolore *
nr. 1 4,20  4,20

cacciavite vde 1000 v tipo phillips ph3x150mm chrome 

vanadium impugnatura bicolore *
nr. 1 5,80  5,80

nastro isolante bm colore nero 19x0,15mm lunghezza 25m nr. 5 1,50  7,50

cacciavite cercafase 120/250v fumasi 3x63 mm iso 2380-1 

manico bicomponente *
nr. 1 1,90  1,90

spatola mm 50 maurer * nr. 1 1,30  1,30

forbici per elettricisti i140 mm * nr. 1 2,40  2,40

pinza spelafili valex art 1462747 * nr. 1 5,48  5,48

cacciavite p. 665 viglietta guido u602/4x125 * nr. 1 5,42  5,42

cacciavite p. 665 viglietta guido u615/1x80 * nr. 1 5,84  5,84

pinza becchi semitondi 125 * nr. 1 9,75  9,75

tronchese taglio diagonale 150 mm * nr. 1 14,60  14,60

sonda nylon ø3 mm lunghezza 15m * nr. 1 4,50  4,50

pennello radiatore pr40 nr. 2 3,58  7,16

pennello radiatore pr50 nr. 1 3,58  3,58

filo cotto 5x2mm bianco 333g nr. 4 1,00  4,00

forbice 1128bax * nr. 1 26,22  26,22

martello demolitore bosch gsh 11 e 11 kg 16,8 j sds max * nr. 1 620,00  620,00

punta scalpello sds max 40 cm per demolitore nr. 1 15,60  15,60
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punta piatta scalpello sds max 40 cm per demolitore nr. 1 15,60  15,60

bosch set 19 punte ferro probox 19 pz * nr. 1 14,60  14,60

kit dischi diamantati per smerigliatrice 125mm  bosch 

2608900533 *
nr. 3 25,50  76,50

kit dischi ferro da taglio per smerigliatrice 125mm  bosch * nr. 10 1,50  15,00

kit dischi ferro da sbavo per smerigliatrice 125mm  bosch * nr. 5 1,60  8,00

gop 40-30 professional utensile multifunzionela dotazione 

include valigetta l-boxx 136 1 600 a01 2g0 1 lama bim per 

tagli dal pieno starlock aiz 20 ab, wood + metal 2 608 661 

640; 1 lama hcs per tagli dal pieno starlock aiz 32 bspc, 

wood, curved-tec 2 608 662 360

1 lama bim per tagli dal pieno starlockplus paiz 32 apb, 

curved-tec, wood + metal 2 608 662 558 *

nr. 1 245,00  245,00

cavalletto in legno clf80 viglietta guido * nr. 2 9,86  19,72

spazzola metallica spid art 010 acciaio ottonato manico corto nr. 3 1,50  4,50

kit aria compressa abac kaa * nr. 1 45,00  45,00

chiodi acciaio 8 cm ft scatola da 1 kg nr. 1 5,90  5,90

chiodi acciaio 6 cm ft scatola da 1 kg nr. 1 5,80  5,80

Totale offerto 2.326,04

Sconto 0,25 %  -5,82

Oneri sulla 

sicurezza  0,00

Imponibile  2.320,22

Totale Iva 22% 510,45

Totale generale 2.830,67

A mente della Legge 190/2014, l’IVA non sarà versata all’Operatore Economico citato, ma si procederà a trattenerla per

il successivo versamento in Tesoreria (cd split payment).

Il materiale asteriscato sarà assunto in carico nella dislocazione 1253450470 presso il 32° Reggimento Genio 

Guastatori, il restante materiale sarà annotato sul registro interno di carico/scarico 13M tenuto presso il Minuto 

Mantenimento.

Il presente documento viene emesso in due originali, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative e l’altro

da allegare all’ordine di pagamento originale.
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