
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 2976 del 14 Ottobre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di LAVORI                                                                                                                                              CIG. 8843287F47
Lavori di ripristino recinzione campo sportivo al fine di riqualificare in CE.S.MI. le strutture sportive del 1 Reggimento Artiglieria.

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. 2130 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;

CONSTATATO: che l’esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili in virtù dell’art. 51 del decreto legge nr. 77/2021 del 31 maggio 2021 al comma 2, con

procedura di affidamento diretto, poiché di importi inferiori ad € 139.000,00 ( 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”:

                                                       - GIUSTO BERTELLO con sede in Via Don Carlo Roagna , 4 Cherasco ( CN );

                                                       - OPERA S.R.L. con sede in Via Palmiro Togliatti , 12 Savigliano ( CN );

a fine di tale procedura, nessuna offerta valida è pervenuta, come descritto nell’ PdS  nr. 58 redatto dal 1° Reggimento Artiglieria Terrestre,

quindi, si è provveduto ad effettuare una procedura negoziale “affidamento diretto” come previsto dall’ art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 con la

ditta CUNISPORT SNC DI VITI GEOM. RODOLFO & C. con sede in Via G. Marconi ,19 Morozzo (CN) , con apposita Trattativa

Diretta sul Mepa nr. 1847827.

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1189/6/71 dell’  Esercizio Finanziario 2021;

DISPONE

L’acquisizione di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la ditta  CUNISPORT SNC DI VITI GEOM. RODOLFO & C. per importo  complessivo  di  €  11.591,45

(Undicimilacinquecentonovantuno/45) IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo 1189/6/71 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)

Ten. Col. Com. Giuseppe QUARATINO
(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

nr. 1 700,00 700,00

nr. 1 1.375,00 1.375,00

nr. 1 575,00 575,00

nr. 1 6.875,00 6.875,00

Totale offerto 9.525,00

Sconto 0,25 % -23,81

Oneri sulla sicurezza 0,00

Imponibile 9.501,19

Totale Iva 22% 2.090,26

Totale generale 11.591,45

Intervento di spazzolatura con spazzolatrice meccanica a motore professionale dei 
due campi tennis in sintetico con raccolta manuale del prodotto di risulta (sabbia 
imbastardita) e trasporto fuori campo e finitura della lavorazione con eventuale 
ricarica di sabbia quarzifera se necessario e stuoiature.

Intervento di ritinteggiatura del lato interno del muretto perimetrale mediante 

pulizia e scrostatura della faccia interna al campo, ripristino parti ammalorate, 
mano di fissativo e consolidante acrilico (primer) e successive n. 2 mani di 
tinteggiatura da esterni al quarzo per finitura.

Impianto polivalente composto da n. 2 ritti, di cui uno con tendirete atti a reggere 
una rete VOLLEY abbassabile anche a terra per poter essere usata come tennis, 
opportunamente modificati per poter essere ospitati nei Vs. plinti già in opera; 
attrezzatura conforme UNI-EN 1271 comprensiva di

Revisione della recinzione mediante smontaggio attuali reti, raccolta e 
smaltimento; manutenzione ai ritti mediante riverniciatura dei pali portanti ed 

installazione di nuove reti su nuovi fili portanti, legature e finiture a regola.


