
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3309 del  08 novembre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di BENI                                                                         CIG. ZF733A8400

Acquisto attrezzature necessarie alla mensa della caserma Assietta, sita in Oulx ( TO ) , sede stanziale

permanentemente impiegata in ambito dell’ operazione “ Strade Sicure “.

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. 3164 in data 27 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 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 FARCOMI SRL con sede in via Feroggio 13 Torino;

� Ditta MANUTAN con sede in  Via De Amicis 67 Cinisello Balsamo (MI);

� Ditta SENO & SENO SRL con sede in  Via Pasteur 10 Verona;

� Ditta EMMEVI  con sede in  Via La Pira 4/C Collegno (TO):

a fine di tale procedura come descritto nell’  PdS  nr.  2578 redatto dal  3° Reggimento Alpini la ditta

FARCOMI SRL con sede in via Feroggio 13 Torino è risultata miglior offerente, quindi si è provveduto

ad esperire apposita Trattativa Diretta sul Mepa nr. 1886241.

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

del corrente Esercizio Finanziario;

DISPONE

L’acquisizione  di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la  ditta  FERRAMENTA BASTINO per  importo  complessivo  di  €

38.275,48 (trentottomiladuecentosettantacinque/48)  IVA inclusa, da imputarsi  a carico del capitolo  1215/1/81 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)

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

→SEGUE



Atto dispositivo nr. 3307 del 08 novembre 2021

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

Cuocipasta  gas  a  2  vasche  in  acciao  inox  18/10  capacita'  40+40  lt,  

rivestimento interno ed esterno in acciaio inox 18/10. vasche in acciaio inox aisi 316

con  angoli  arrotondati.  carico  acqua  a  mezzo  di  

rubinetti.  scarico  a  pavimento.  riscaldamento  a  mezzo  bruciatori  

d'acciaio  a  fiamma  stabilizzata.  accensione  piezo  elettrica.

dimensioni d'ingombro 80x90x85h.completo di 4 cestelli gn ½ pz. 1 4.416,00  4.416,00

Brasiera  ribaltabile  a  gas.  ribaltamento  manuale.  vasca  di  cottura  in  

acciaio  sabbiato  lt  80.  rivestimento  esterno  e  coperchio,  interamente  

in acciaio inox 18/10. riscaldamento a mezzo bruciatori in acciaio inox completi di

valvola di sicurezza con fiamma pilota e termocoppia, accensione piezo elettrica,

termostato di  sicurezza.  regolabile della  temperatura da 50° a 310°.  compelta  di

rubinetto carico acqua.dimensioni d'ingombro    80x90x87h pz. 1 4.452,00  4.452,00

Cucina  a  gas  4  fuochi.  rivestimento  in  esterno  in  acciaio  inox  18/10.  

griglia  in  ghisa  smaltata,  bruciatori  in  ghisa  nichelata  a  fiamma  

stabilizzata  con  fiamma  pilota  protetta  per  impedire  ad  eventuali  

liquidi  che  travasano  di  spegnerla.

dimensioni cm 80x90x87 h. potenza nominale gas kw 21,5 pz. 1 2.256,00  2.256,00

Fry top a gas con piastra liscia. rivestimento esterno e piano di lavoroin acciaio inox

18/10, piastra di cottura in acciaio aisi, con alzatina perimetrale paraspruzzi, cassetto

raccolta-sughi  estraibile.  

riscaldamento  a  mezzo  di  2  bruciatori  comandati  da  valvole  di  

sicurezza con termocopppia regolabili da 50° a 350°. montato su vano d'ingombro

cm 80x90x87h. potenza nominale gas kw 14 pz. 1 2.491,00  2.491,00

Elettroaspiratore  cassonato  con  trasmissione  a  cinghie  e  pulegge.  

telaio  in  profilo  di  alluminio  con  tettuccio  parapioggia,  pannellatura

 insonorizzata  con  materasso  fono-assorbente.  motore  elettrico  

trifase a 2 velocita'. portata mc/h 5/8000. dimensioni ingombro cm 120x90x90h pz. 1 2.568,00  2.568,00

Elem. bagnomaria su vano caldo per primi piatti.vasca 4 gn1/1 h200.    costruzione

in  acciaio  inox  aisi  304.  vasche  con  profilo  interno    arrotondato  (r30mm)  per

facilitare  pulizia  e  drenaggio.    riscaldamento  per  mezzo  di  resistenze  ad  alto

rendimento poste   sotto il piano.  regolazione della temperatura tramite termostato

elettromeccanico da 30° a 90°. carico acqua con elettrovalvola.   scarico amovibile.

vano caldo con troppopieno amvibile. vano caldo   ventilato. temperature regolabile

da 30° a 90°. compelto di vetri   parafiato dim.1600x867x900 mm alimentazione

400v 3+n kw6,3 pz. 1 3.690,00  3.690,00

Elem.  bagnomaria  su  vano  caldo  per  secondi  piatti.vasca  4  gn1/1  h200.

costruzione  in  acciaio  inox  aisi  304.  vasche  con  profilo  interno    arrotondato

(r30mm) per facilitare pulizia e drenaggio.   riscaldamento per mezzo di resistenze

ad alto  rendimento poste   sotto  il  piano.   regolazione della temperatura tramite

termostato   elettromeccanico da 30° a 90°. carico acqua con elettrovalvola.   scarico

amovibile.  vano  caldo  con  troppopieno  amovibile.  vano  caldo    ventilato.

temperature  regolabile  da  30°  a  90°.  compelto  di  vetri    parafiato.

dim.1600x867x900 mm alimentazione 400v 3+n kw6,3 pz. 1 3.690,00  3.690,00

Elemento neutro con vetrina refrigerata per l’esposizione di piatti    freddi. realizzata

in  acciaio  inox  e  vetri  doppia  camera  sui  lati  corti;    vetri  scorrevoli  sul  lato

operatore,  flap in  plexiglass  sul  lato  utente,    compelto  di  3  ripiani  in  cristallo.

temperatura regolabile da +4° a   +15°c. la vetrina e' posizionata su di un elemento a

vasca  refrigrata    profonda  cm 11,  atta  al  contenimento  di  bottiglie.  il  vano  e'

refrigerato anch'esso e consente di stoccaggio di scorte. dimensioni   d' ingombro cm

160x86x197h. tensione d'alimentazione 230 volt pz. 1 7.110,00  7.110,00

Scorrivassoio  in  tubolare  in  accio  inox,  su  tutto  il  fronte  della  linea  

self pz. 1 858,00  858,00

   Totale offerto 31.531,00

Sconto 0,50 % -157,66

Imponibile 31.373,35

Totale Iva 22% 6.902,14

Totale generale 38.275,48
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 oggetto di variante dell’immobile militare.

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)


