
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3692 del  07 dicembre 2021  

OGGETTO:  Acquisizione di servizi                                                                        CIG. 86573130B2

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti afferenti poligono di tiro presso il 32° Reggimento

Genio  Guastatori,  utilizzate per l’addestramento   del  personale  impiegato  nell’operazione Strade

Sicure in concorso alle FF.AA. nel controllo del territorio Nazionale periodo settembre – novembre

2021.

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.  606 in data 03 marzo 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;

VISTI: gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n .136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e al Legge

190/2014 in tema di split payment;

ATTESO: che, per l'esigenza in oggetto, si è provveduto ad effettuare apposita scrittura privata nr.  13 del  15 luglio

2021 con la ditta di seguito indicata:

NUOVA ELETTRICA S.R.L.

Via Iseo 15

30027 San Donà di Piave (VE)

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1215/1/81

del corrente Esercizio Finanziario 2021;

DISPONE

Il pagamento  a titolo sanzionatorio di quanto qui di seguito specificato presso la ditta Nuova Elettrica S.r.l. per importo complessivo

di € 11.113,65 (undicimilacentotredici/65) IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo 1215/1/81 del bilancio del corrente E.F.

2021.

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

Servizio di manutenzione ordinaria impianti afferenti poligono di 

tiro periodo settembre – novembre 2021 Trimestre 1 9.109,55  9.109,55

   Totale imponibile 9.109,55

Totale Iva 22% 2.004,10

Totale generale 11.113,65

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 servizio è stato svolto in perfetta regola d’arte.

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.

   IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

P.P.V.       Ten. Col. com. Francesco DI IORIO

 IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

Ten. Col. Com. Giuseppe QUARATINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)


