
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 1985 del  12 luglio 2021 

OGGETTO:  Acquisizione di Servizi                                                                                                 CIG. 86573130B2

Procedura  negoziata  semplificata  a  mezzo  richiesta  di  offerta  (RdO)  -  procedura  telematica  sul

Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  sotto  soglia,  ex  36  c.2  lett.  b)  del  D.Lgs.

50/2016 e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di manutenzione poligoni di tiro per i Reggimenti della

Brigata Alpina Taurinense. Periodo presunto 12 mesi dalla stipula contrattuale, con possibilità di

proroga ex art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per n. 3 mesi.

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;

CONSIDERATO: che, per l'esigenza in oggetto, di importo superiore ad € 40.000 (IVA esclusa), è stato autorizzato il ricorso

alla  procedura negoziata a mezzo RdO MEPA,  ai sensi e con gli adempimenti procedurali sostanziali in

tema di numero di imprese da consultare e numero di preventivi validi da acquisire stabiliti dall'art. 132 del

D.P.R. n. 236/2012 e dall'art. 36, comma  2.b)  del D.Lgs. 50/2016. (cd. servizi di importo pari o superiore

a 40.000 euro e inferiore a 214.000 euro);

CONSIDERATO: in  aderenza  all'autorizzazione  ricevuta,  il  criterio  di  selezione  utilizzato  è  quello  del  minor  prezzo,

trattandosi   di  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro  e  inferiore  a  214.000  euro,  attesa

l'autocertificazione presentata con la quale si assicura la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui

all'art.  80 del  citato d.lgs.  n.  50/2016 e  di  quelli  minimi riferiti  all'idoneità  professionale,  alla  capacità

economica, finanziaria tecnica e professionale;

ATTESO: che, per l'esigenza in oggetto, si è provveduto ad effettuare sul MEPA apposita Richiesta d'offerta (RDO n.

2758122) aperta a qualsiasi fornitore del servizio (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta);

VISTO: il verbale di aggiudicazione nr. 62 del 15 aprile 2021 redatto dal 2° Reggimento Alpini di Cuneo, che a fine

di tale procedura sono pervenute due offerte dagli operatori economici di seguito indicate:

Nr. Ragione Sociale Partita IVA Comune Sconto %

1 Mikra Srl 05973340010 Torino 5

2 Nuova Elettrica 03247150273 S. Donà del Piave (VE) 20,70

PERTANTO: la ditta di seguito indicata è risultata la migliore offerente: 

Nuova Elettrica

Via Iseo 15 

30027 San Donà di Piave (VE)

CONSIDERATO: che  la   spesa   di  cui  trattasi   può essere soddisfatta  sul  capitolo  di  bilancio  1215/1/81 dell'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



Segue Atto dispositivo nr. 1985 del 12 luglio 2021

DISPONE

l’aggiudicazione  di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la  ditta Nuova  Elettrica  entro  l’importo  iva  inclusa  di  €

132.995,86(centotrentaduemilanovecentonovantacinque/86)  da  imputarsi  a  carico  del  capitolo  di  spesa  1215/1/81 Esercizio

finanziario 2020.

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

Manutenzione poligono presso il 2° Reggimento Alpini nr. 1 54.400,00 20,70 43.139,20

Oneri sulla sicurezza nr. 1        82,20         82,20

Manutenzione poligono presso Reggimento Nizza Cavalleria (1°) nr. 1 36.385,14 20,70 28.853,42

Oneri sulla sicurezza nr. 1       500,00       500,00

Manutenzione poligono presso 32° Reggimento Genio Guastatori nr. 1 44.820,32 20,70 35.542,51

Oneri sulla sicurezza nr. 1      895,67       895,67

   Totale imponibile 109.013,00

Totale Iva 22% 23.982,86

Totale generale 132.995,86

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 sarà 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)

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


