
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 1726 del  21 giugno 2021

OGGETTO:  Acquisizione di LAVORI                                                                     CIG. 87607049A3

Affidamento Diretto ex art. 36 c. 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori edili (cat. OG_1) “a misura”

di  rifacimento  dell’Aula  c.d.  “rossa”  presso  la  palazzina  “Arbasi”  e  dell’aula  magna  presso  la

palazzina “Toc – Palestra”  della Caserma “Montegrappa” di Torino (TO), con il criterio del minor

prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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. 1159 in data 28 aprile 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  decreto  legge nr.  76 del  16 luglio  2020

dell’art. n. 2, let. a), con procedura di affidamento diretto, poiché di importi inferiori ad € 150.000,00 ( 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 esperire apposite Trattative Dirette  fra le ditte presenti

nel database “Albo Fornitori” del Comando Brigata Alpina Taurinense, nella categoria lavori “OG1” che

risultano essere state sorteggiate come da verbale nr. 7 del 28 aprile 2021 i seguenti operatori economici:

� Ditta STE.PA srl con sede in via Domenico Fontana 182/A 80131 Napoli con T.D. nr. 1686863;

� Ditta TERRA COSTRUZIONI srl con sede viale del Risorgimento 9 10092 Beinasco (TO) con T.D. nr.

1686922;

� B.G.C. di BORSA Giovanni Carlo snc con sede in via Fontanassa 21 12060 Roddi (CN) con T.D. nr.

1686956.

 a  fine  di  tale  procedura nessuna  offerta  valida è  pervenuta,  quindi  si  è  provveduto ad effettuare una

procedura negoziale “affidamento diretto” come previsto dall’ art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 con il seguente

operatore economico:

� Ditta NETELEC srl con sede in Strada Lombardore 207 10040 Leinì (TO) con T.D. nr. 1709125.

CONSIDERATO: che  la  spesa  di cui trattasi   può essere soddisfatta sul  capitolo 1189/6/71 del bilancio dell'Esercizio

Finanziario 2021;

DISPONE

l’aggiudicazione  di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la  ditta  Netelec  srl. per  un  l’importo  iva  inclusa  di  €  67.336,07

(sessantasettemilatrecentotrentasei/07) da imputarsi a carico del capitolo di spesa 1189/6/71 Esercizio finanziario 2021.

   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)

Magg. Com. Achille Maria Alfonso RE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

→SEGUE



Atto dispositivo nr. 1726 del 21 giungo 2021

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

Lavori aula magna      

Illuminazione:      

Fornitura e messa in opera di plafoniera led 60x60 42W 4000K

3200 lumen 230 volt incasso controsoffitto

nr. 12 108,00  1.296,00

Esecuzione di cablaggio per plafoniera installata in controsoffitto * nr. 12 9,00  108,00

Fornitura e messa in opera di plafoniera di emergenza led versione

SE 18-24W equivalente 300 lume compresa di targhetta adesiva *

nr. 3 81,00  243,00

Quadro elettrico:      

Centralino  in  poliestere  antifurto  rinforzato,  temperatura  di

impiego  -  20  +70,  IP  55  36  moduli  Din,  con  sportello  in

policarbonato fumè, staffato a parete mediante tasselli S8V** nr. 1 127,00  127,00

Interruttore  magnetotermico  differenziale  modulo  DIN  corrente

magnetico 10/16A, curva C, differnziale 0,03 2 poli p.i. 4,5Ka

nr. 3 98,00  294,00

Interruttore magnetotermico curva C, 2 poli corrente 10/16A p.i.

4,5Ka

nr. 2 48,00  96,00

Interruttore magnetotermico curva C, 4 poli corrente 32A p.i. 6Ka nr. 1 128,00  128,00

Impianti elettrici:      

Presa di servizio e per sala regia serie civile, tipo 10/16A + scuko

in contenitore IP40 esterno parete

nr. 6 75,00  450,00

Prese  di  servizio  per  scrivanie  composte  da 1  presa  serie  civile

10/16A  +sscuko  +  1  USB  ricarica  corrente  uscita  1000mA.  In

contenitore IP40 fissaggio su scivanie nr. 74 75,00  5.550,00

Impianto  elettrico  nuova  aula  magna,  linee  di  distribuzione  da

quadro  elettrico,  posa  in  tubazione  rigida/flessibile  di  cordine

unipolari flessibili FS17 a corpo nr. 1 1.650,00  1.650,00

Linee cavi dati UTP, 4 indipendenti da locali palestra, cavo Cat5e

attesato a prese dati RJ45, a corpo

nr. 1 580,00  580,00

Lampada a parete ip55 emergenza, 24W led 240 lumen, SE nr. 1 115,00  115,00

Climatizzatore:      

climatizzatore  inverter  incasso  controsoffitto  24000  btu  +  unità

esterna, indice efficienza in raffrescamento uguale o superiore a 8*

nr. 1 2.930,00  2.930,00

Audio Video:      

staffa  ancoraggio  diffusori  audio  a  parete  in  acciaio  verniciato,

ancoraggio  tramite  resina  epossidica  Bicomponente  e  calza  di

inghisaggio + installazione diffusori e linee audio a corpo nr. 4 124,00  496,00

Prese  di  servizio  per  proiettore  10/16A + schuko di  tipo civile,

cavo HDMI doppia schermatura, lunghezza metri 15 alla regia

nr. 1 145,00  145,00

Fornitura ed  installazione  di  telo  proiezione  motorizzato  misure

300 x 226 cm + linea alimentazione 203V da quadro elettrico**

nr. 1 321,00  321,00

Amplificatore audio Rack linea 100V, 4 ingressi con controllo di

livello indipendenti, potenza 100W/RMS**

nr. 1 545,00  545,00

Fornitura in opera di decoder TV digitale terrestre HD** nr. 2 68,00  136,00

Fornitura  in  opera  di  apparato  telefonico  cordless  banda  UHF,

dotato di doppia base di primaria marca**

nr. 1 185,00  185,00

Fornitura in opera di spitter hdmi con telecomando IR 3 ingressi 1

uscita+ uscita audio**

nr. 1 165,00  165,00

Fornitura in opera di cavo hdmi lunghezza 15 metri nr. 3 67,00  201,00

Rilevazione incendi:      

Rilevatore incendio ottico indirizzabile notifire + base di fissaggio

501*

nr. 4 123,00  492,00

Segnale lum. Notifire accoppiato al rilevatore nr. 1 37,00  37,00

Pulsante emergenza sotto vetro Notifire indirizzabile nr. 1 135,00  135,00

Targa ottico acustica indirizzabile  segnalazione allarme incendio

**

nr. 1 247,00  247,00

Implementazione nuovi apparati e collaudo impianto riv. Incendio nr. 1 300,00  300,00

Opere civili pavimento:      

Realizzazione di pavimento sopraelevato con materiale  conformi

EN 12825, conglomerat a matrice, granito sabbia sicilea e quarzo,

finitura  in  linoleum a base fibbre vegetali,  fornitura  mq 94 mq,

struttura  in  acciaio  zincato,  colonne  portanti  regolabili,  misure

pannelli cm 60 x 60, pannello in supporto conglomerato di legno

720Kg/mc  con  rivestimento  perimetrale  in  PVC,  inferiore  in

alluminio, superiore secondo indicazioni della committente nr. 1 5.780,00  5.780,00



Chiusura area comunicante a palestra MAN includendo materiale

fono assorbente nr. 1 550,00  550,00

Riprisino muri ammalorati (umidità demolizione e rintonaco con

malta  traspirante)  per  tutto  il  perimetro  dell'aula  magna  ad  un

altezza variabile max 1 mt mq 95 circa, spicconatura di intonaco

esistente ed esecuzione di intonaco macroporoso per risanamento

di muratura umida secondo mormativa UNI EN 9998 tipo R nr. 1 5.850,00  5.850,00

Creazione muro con finestra di apertura scorevole (sala regia) in

laterizio alveolato, posa di lastraq in fbbra di legno fono assorbente

, isolante acustico resistente al fuoco nr. 1 1.100,00  1.100,00

Fornitura e posa porta scorrevole esterna sala regia** nr. 1 650,00  650,00

Fornitura e posa porta scorrevole a scomparsa** nr. 1 1.100,00  1.100,00

Assistenza muraria impianto elettrico (scanalatura e ripristino delle

stesse) sala

nr. 1 850,00  850,00

Fornitura e posa di nuovi battiscopa in ceramica ml 52 c.a nr. 1 1.450,00  1.450,00

Sostituzione dei pannelli del controsoffitto mq. 20 complessivi e

smaltimento dei pannelli ammalorati

nr. 1 460,00  460,00

Fornitura e posa di nuova porta interna nei locali bagni completa di

serratura e maniglia**

nr. 2 380,00  760,00

Opere  di  allestimento  del  cantiere,  messa  in  sicurezza,

cartellonistica  e  quant'altro  previsto  dalle  normative  e  dalle

indicazioni del responsabile alla sicurezza e della direzione lavori nr. 1 450,00  450,00

Lavori aula rossa      

Illuminazione:      

Fornitura e messa in opera di plafoniera led 60x60 42W 4000K

3200 lumen 230 volt incasso controsoffitto

nr. 12 108,00  1.296,00

Esecuzione di cablaggio per plafoniera installata in controsoffitto* nr. 12 9,00  108,00

Fornitura e messa in opera di plafoniera di emergenza led versione

SE 18-24W equivalente 300 lume compresa di targhetta adesiva*

nr. 1 81,00  81,00

Fornitura in opera di tubo led in sostituzione di tubi fluorescenti

con modifica di cablaggio

nr. 12 9,00  108,00

Quadro elettrico:      

Centralino  in  poliestere  antifurto  rinforzato,  temperatura  di

impiego  -  20  +70,  IP  55  36  moduli  Din,  con  sportello  in

policarbonato fumè, staffato a parete mediante tasselli S8V** nr. 1 127,00  127,00

Interruttore  magnetotermico  differenziale  modulo  DIN  corrente

magnetico 10/16A, curva C, differnziale 0,03 2 poli p.i. 4,5Ka

nr. 1 98,00  98,00

Interruttore magnetotermico curva C, 2 poli corrente 10/16A p.i.

4,5Ka

nr. 2 48,00  96,00

Interruttore magnetotermico curva C, 4 poli corrente 32A p.i. 6Ka nr. 1 128,00  128,00

Climatizzatore:      
climatizzatore  inverter  incasso  controsoffitto  24000  btu  +  unità  esterna,  indice

efficienza in raffrescamento uguale o superiore a 8* nr. 1 2.830,00  2.830,00

Impianti elettrici:      

Presa di servizio e per sala regia serie civile, tipo 10/16A + scuko

in contenitore IP40 esterno parete

nr. 4 75,00  300,00

Impianto  elettrico nuova  aula  rossa,  linea  dorsale  alimentazione

quadro, distribuzione linee alle prese e utenze posa in tubazione

rigida/flessibile di cordine unipolari flessibili FS17 nr. 1 2.140,00  2.140,00

Prese  di  servizio  per  scrivanie  composte  da 2  presa  serie  civile

10/16A  +sscuko  +  2  USB  avente  corrente  in  uscita  uguale  o

superore a 1000 ma, in contenitore IP40 esterno parete nr. 1 84,50  84,50

Blocco prese dati su scrivania, nr. 2 linee UTP cat 5e, prese RJ45,

in contenitore IP40 esterno parete

nr. 1 135,00  135,00

Linea telefonica da locale adiacente, posa di doppino telefonico in

tubazione rigida/flessibile

nr. 1 108,00  108,00

Lampada a parete ip55 emergenza, 24W led 240 lumen, SE* nr. 1 115,00  115,00

Pozzetto con coperchio posto sotto scrivania con prese elettriche e

dati UTP, nr. 2 prese serie civile 10/16A + scuko, nr. 2 prese dati

RJ45 nr. 1 198,00  198,00

Rilevazione incendi:      

Rilevatore incendio ottico indirizzabile notifire + base di fissaggio

501*

nr. 2 115,00  230,00

Segnale luminoso Notifire accoppiato al rilevatore* nr. 1 37,00  37,00

Pulsante emergenza sotto vetro Notifire indirizzabile nr. 1 135,00  135,00

Targa ottico acustica indirizzabile segnalazione allarme incendio nr. 1 247,00  247,00

Implementazione nuovi apparati e collaudo impianto riv. Incendio nr. 1 300,00  300,00

Audio Video:      



Diffusore  audio  potenza  15w  linea  100v  incasso  controsoffitto

diametro 220 mm, trasformatore di linea incorporato** nr. 4 154,00  616,00

Amplificatore audio Rack linea 100V, 4 ingressi con controllo di

livello indipendenti, potenza 100W/RMS**

nr. 1 570,00  570,00

Microfono da conferenza con base e pulsante di attivazione** nr. 1 134,00  134,00

Schermo  da  proiezione  motorizzato  con  telecomando,

alimentazione 230 volt, tipologia 4/3 misure 300 x 2,50 retro tela

nero oscurante** nr. 1 740,00  740,00

Tenda oscurante  motorizzata  per  copertura finestra,  tipo pesante

con capacità oscurante**

nr. 1 350,00  350,00

Modifica staffa  esistente  in  acciaio supporto del proiettore LCD

secondo disposizione della committente

nr. 1 100,00  100,00

Opere civili:      

Rimozione  di  pannelli  in  plexiglass  con vari  ripristini  muratura

ammalorata,  spicconatura  di  intonaco  esistente,  esecuzione  di

nuovo intonaco macroporoso per risanamento di murature umide,

conforme alla normativa UNI EN 998 tipo R nr. 1 1.730,00  1.730,00

Ponteggio per esecuzione controsoffittature sopra banchi evitando

smontaggio degli stessi

nr. 1 850,00  850,00

Realizzazione  di controsoffittature a quadrotti 60 x 60 come aula

adiacente, compreso di velina su finistrone dietro cattedra mq. 50

nr. 1 2.980,00  2.980,00

Realizzazione di pavimento sopraelevato zona cattedra con motivo

per far si che rimanga libero area d'ingrombro apertura porta aula

adiacente mq 20 circa nr. 1 1.400,00  1.400,00

Fornitura di materiale per decorazione aula rossa nr. 1 400,00  400,00

Opere  di  allestimento  del  cantiere,  messa  in  sicurezza,

cartellonistica  e  quant'altro  previsto  dalle  normative  e  dalle

indicazioni del responsabile alla sicurezza e della direzione lavori nr. 1 450,00  450,00

   Totale imponibile 55.193,50

Totale Iva 22% 12.142,57

Totale generale 67.336,07
→SEGUE

Atto dispositivo nr. 1726 del 21 giugno 2021

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 oggetto di variante dell’immobile militare, il materiale asteriscato (**) sarà assunto in carico nella dislocazione

1253000052 del Comando Brigata Alpina Taurinense, il restante materiale sarà annotato sul registro interno di carico/scarico (13M), il lavoro sarà

eseguito 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)

Magg. Com. Achille Maria Alfonso RE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)


