
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3074 del 22 ottobre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di LAVORI                                                                        CIG. Z523367846 

Rifacimento modulo bagni necessari a far fronte ad imprevisti al fine di poter completare

i lavori già affidati alla Ditta SIAL S.R.L. con Scrittura Privata n° 18 del 26/07/2021.

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.  2925 in data  11 ottobre 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 esperire apposita Trattativa Diretta sul

MEPA nr. 1868455  con la sotto riportata ditta: 

SIAL SRL 

STRADA REGIONE GALLI 3 

10045 TORINO (TO) 

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  SIAL SRL  per importo complessivo di €

4.938,01 (Quattromilanovecentotrentotto/01) IVA inclusa,  da imputarsi  a  carico del  capitolo  1215/1/81 del

bilancio dell’ E.F. 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)

Ten. Col. Com. Giuseppe QUARATINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)



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

mq. 3,78 10,66 40,29

Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta nr. 4 85,56 342,24

nr. 9 11,78 106,02

mq. 2,28 116,78 266,26

mq. 2,28 36,48 83,17

nr. 3 126,17 378,51

nr. 4 68,93 275,72

ore 30 3,41 102,30

nr. 5 34,24 171,20

Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete nr. 4 50,54 202,16

Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate nr. 4 25,52 102,08

nr. 5 7,43 37,15

Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a catenella nr. 5 2,38 11,90

nr. 4 39,88 159,52

nr. 5 16,40 82,00

nr. 4 55,45 221,80

nr. 5 52,14 260,70

P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico nr. 4 44,34 177,36

nr. 1 84,55 84,55

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale nr. 1 81,90 81,90

nr. 1 103,06 103,06

Fornitura e posa in opera di specchio da fissare a parete delle dim. 80X90 con telaio in pvc filo specchio nr. 5 57,40 287,00

nr. 5 83,55 417,75

P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale nr. 5 12,61 63,05

Totale offerto 4.057,70

Sconto 0,25 % -10,14

Oneri sulla sicurezza 0,00

Imponibile 4.047,55

Totale Iva 22% 890,46

Totale generale 4.938,01

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo 
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento 
dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione 

Rimozione di rubinetti, scarichi a pavimento e rete idrica di adduzione passante a parete incluse le opere murarie, compresa 
la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto 

Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello 
spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard 

Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di 
battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone 

Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' 
PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le 
vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non 
superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso 
di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto 
dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di 
riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le 
tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le 
provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del 
materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato 

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, 
realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la 
tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti 
saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto 
perfettamente funzionante 

Affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso l'onere 
del manovratore 

Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza 
scarico automatico 

Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e 
rosoni 

Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la 
trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto 

Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei 
materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo 
sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato 

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e 
lo scarico 

P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di 
scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole 

Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due 
lati.di rame.attacchi colonna a manicotto. 

F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di 
alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi 
canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - 
( vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando 
nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 
50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono 
previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i 
sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni 
originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) 

Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatizzato o 
microprismatizzato, sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso 
luminoso ON/OFF, gruppo rischio fotobiologico GR0, durata>= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di 
colore 4.000 K 


