
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 2476 del 30 agosto 2021

OGGETTO:  Acquisizione di LAVORI                                                                                                                  CIG. 884329885D
Lavori di ripristino efficienza illuminazione vie interne presso il Reggimento Nizza Cavalleria (1°).

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. 2131 in data 21 luglio 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 inferiore ad €. 40.000,00 (IVA esclusa), è stato autorizzato il ricorso alla

procedura di  affidamento diretto  (ai sensi  dell’ art.  36, comma 2.a del  D.Lgs.  50/2016) e con l’ osservanza delle

disposizioni di cui agli artt. 129,130,131,132,133 e 134 del D.P.R. n. 236/2012;

CONSIDERATO: in aderenza all’  autorizzazione ricevuta,  i  criterio  di  selezione utilizzato  è  quello  del  minor  prezzo,  trattandosi  di

fornitura che si riferisce a nota specialità, con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato,

con certifica delle 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 esperire apposita Trattativa Diretta sul MEPA nr.  1785664 con la

sotto riportata ditta: 

INTECH GROUP SRL
VIA F. PETRARCA 24
20020 BUSTO GAROLFO (MI)

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

Esercizio Finanziario 2021;

DISPONE

L’acquisizione  di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la  ditta  INTECH  GROUP  SRL per  importo  complessivo  di  €  23.805,37

(Ventitremilaottocentocinque/37) IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo 1215/1/81 del bilancio dell’ E.F. 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 lavoro 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)

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

FORNITURA E POSA DI MINISTELVIO 3275 36X283XLM CDL CELL ANTR nr. 30 365,87 10.976,10

ATTACCO ANGOLARE 49 GREY nr. 30 29,25 877,50

SOSTITUZIONE CAVO H07RNF 3G1,5 (METRI LINEARI) nr. 350 1,17 409,50

SCF/CN CASSETTA DI DERIVAZIONE nr. 20 49,65 993,00

PSC/F2/2 PIASTRA PORTA APPAR. nr. 20 37,40 748,00

EFR/1230 REGGIA MET SA ½” nr. 1 856,15 856,15

MANODOPERA (NR 6 GIORNI PER DUE OPERAI) nr. 120 28,00 3.360,00

NOLEGGIO PIATTAFORMA nr. 1 840,00 840,00

Totale offerto 19.060,25

Sconto 0,25 % -47,65

Oneri sulla sicurezza 500,00

Imponibile 19.512,60

Totale Iva 22% 4.292,77

Totale generale 23.805,37


