
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 2362 del  13 agosto 2021

OGGETTO:  Acquisizione di lavori                                                                                 CIG. Z2232B8CC4

Fornitura di materiale edile/pitture e vernici per riqualificare rifugio Taurinense presso località Lago Nero.

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. 2326 in data 06 agosto 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 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 FERRAMENTA BASTINO con sede in via Des Geneys 7 Pinerolo (TO);

� Ditta FERRAMENTA DI GRANDI MAURIZIO con sede in  c.so Duca degli Abruzzi 79 Torino;

� Ditta EDILCOLOR con sede in c.so Garibaldi 37 Venaria Reale (TO);

� Ditta BALICA TRADE SRLS con sede in via Leopardi 31 Livorno;

a fine di tale procedura come descritto nell’ PdS  nr. 51 redatto  dal Reparto Comando e Supporti Tattici  la ditta

EDILCOLOR con sede in c.so Garibaldi 37 Venaria Reale (TO) è risultata miglior offerente, quindi si è provveduto ad

esperire apposita Trattativa Diretta sul Mepa nr. 1798251.

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  EDILCOLOR per  importo  complessivo  di  €  12.286,17

(dodicimiladuecentoottantasei/17) IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo 4246/12/71 del bilancio del corrente E.F.

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. 2362 del 13 agosto 2021 

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

Malta da ripristino  tipo  Kerakoll Geolite 40  sacco da  25KG nr. 10 30,32  303,20

Malta bastarda fibrorinforzata    sacco da 25KG nr. 80 3,60  288,00

Rasante al granello tipo Kerakoll Top granello sacco da 25 KG nr. 70 30,32  2.122,40

Cemento portland  cl35 sacco da 25 KG nr. 20 4,96  99,20

Sabbia granita sacco da 25 kg. nr. 25 3,47  86,80

Colla per piastrelle tipo kerakoll H40 no limits ( ibrida ) sacco da 25 kg. nr. 5 28,80  144,00

Carta abrasiva grana 80, da 5 metri cadauno nr. 10 5,53  55,27

Smalto alchidico  colore verde RAL 6005  satinato  Tipo Sikkens Rubbol (per 

verniciare gli infissi) confezione da 2,5 litri

nr. 4 62,63  250,50

Confezioni  Smalto alchidico colore verde  RAL  6019 da litri  0,75  satinato Tipo 

sikkens rubbol  ( infissi interni )

nr. 5 28,88  144,40

Confezione da 1 Kg cadauno di smalto per piastrelle tipo Sottosopra colore Ral 7044 

(grigio seta) satinato.

nr. 20 16,89  337,76

Acquaragia /diluente sintetico contenitore da 5 litri nr. 6 10,98  65,86

Rullini da 10 cm  completi di manico per smalto nr. 5 1,00  5,00

Pennelli da 30 mm per smalti sintetici nr. 5 0,86  4,32

lmpregnante colore noce BIO LEGNO da 20 litri nr. 7 294,25  2.059,75

Litri di smalto alchidico  ferromicaceo colore grigio antracite  a grana grossa da 2.5 litri

( palo alzabandiera ecc)

nr. 6 78,87  473,20

Confezione da 12 litri di idropittura acrilsilossanica per esterno grigia codice colore  S 

1500-N  ( zoccolatura)

nr. 5 136,01  680,05

Travi lamellari in legno 20cmx20cm x 6 metri nr. 3 271,92  815,76

Staffe di ancoraggio  a terra per travi nr. 2 68,80  137,60

Staffe di ancoraggio fra travi nr. 4 47,20  188,80

Bullone 8x120 con dado e rondella nr. 24 2,56  61,44

Kit ancorante chimico nr. 4 3,87  15,48

Confezioni di  silicone ibrido tipo  prochimica multifiss trasparente nr. 12 12,62  151,49

Confezioni di silicone bianco antimuffa per sanitari nr. 6 6,51  39,07

Confezioni di silicone alte temperature nr. 5 10,29  51,44

Rotoli nastro  alluminio per canne fumarie nr. 5 11,28  56,40

Smalto bianco satinato da 10 litri nr. 1 142,88  142,88

Fondo fissativo consolidante confezione da 20 litri nr. 2 122,57  245,14

Confezioni di idropittura Oikos biamax 03   (interno) da 14 litri colore bianco nr. 5 87,72  438,60

Sacchi di rasante liscio tipo fassa bortolo  ZL25 nr. 20 9,52  190,40

Ricambio rulli da 20 cm  in lana nr. 3 8,00  24,00

Aste telescopiche m.3 nr. 5 12,24  61,20

Pennellesse Plaffoniera 50x150 nr. 5 12,56  62,80

Carta abrasiva grana 120 da 5 metri cadauno nr. 10 4,99  49,90

Pennelli da 50 mm per smalti sintetici nr. 5 1,37  6,84

lmpregnante colore noce BIO LEGNO da 2,5 litri nr. 4 39,74  158,96

Smalto bianco satinato da 4 litri nr. 1 62,77  62,77

Manico rullino extra lungo cm 10 nr. 5 1,84  9,20

Manico rullino soft touch t.8 cm.20 sfuso nr. 3 2,00  6,00

   Totale offerto 10.095,87

Sconto 0,25 % -25,24

Imponibile 10.070,63

Totale Iva 22% 2.215,54

Totale generale 12.286,17

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 sarà annotato sul registro interno di carico/scarico (13M).

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)


