
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 3317 del  08 novembre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di Beni                                                                                                            CIG. ZDC338A037

Fornitura di interruttori magnetotermici / differenziali necessari per il rinnovo del certificato di verifica degli impianti di

messa a terra delle caserme “ I.Vian “ e “ C.Montezemolo “.

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.  3156 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 “affidamento diretto” come previsto dall’ art.36 del D.Lgs n. 50/2016

ed a pubblicare apposita Trattativa Diretta sul MEPA nr. 1875395 con la sotto riportata ditta, come richiesto nell’ Pds nr. 2682 redatto

dal 2° Reggimento Alpini: 
ELETTRO-BALMA 

C.so G. Ferraris 24/B 

12100 CUNEO

CONSIDERATO: che la spesa di cui trattasi può essere soddisfatta con i fondi disponibili sul capitolo di bilancio  1282/12/71 del corrente Esercizio

Finanziario;

DISPONE

L’acquisizione di quanto qui di seguito specificato presso la ditta ELETTRO-BALMA per importo complessivo di € 5.743,64 (cinquemilasettecentoquarantatre/64)

IVA inclusa, da imputarsi a carico del capitolo 1282/12/71 del bilancio del corrente E.F.
Denominazione U.m. Q.ta Prezzo Unitario Sc. % Imponibile

Interru�ore magnetotermico ic60n 4p c 25a 6000a nr. 2 64,80    129,60

Blocco differenziale quickvigi ic 60 4p 25 a 30mat nr. 2 108,18 216,36

Interru�ore magnetotermico ic60n 2p c 16a 6000a nr. 2 33,63 67,26

Blocco differenziale quickvigi ic 60 2p 16 a 30mat nr. 2 57,78 115,56

Interru�ore magnetotermico ic60n 4p c 32a 6000a nr. 2 64,80 129,60

Blocco differenziale quickvigi ic 60 4p 40 a 300mat nr. 2 82,62 165,24

Interru�ore magnetotermico ic60n 3p c 16a 6000a nr. 2 54,09 108,18

Blocco differenziale quickvigi ic 60 3p 25a 30mat nr. 2 122,85 245,70

Interru�ore magnetotermico ic60n 4p c 10a 6000a nr. 2 65,07 130,14

Blocco differenziale quickvigi ic 60 4p 25a 30mat nr. 2 130,20 260,40

Interru�ore magnetotermico ic60n 4p c 16a 6000a nr. 2 64,80 129,60

Blocco differenziale quickvigi ic 60 4p 25a 30mat nr. 2 108,18 216,36

Sganciatore mlogic-2,3 400a 4p nsx400/630 nr. 1 782,43 782,43

Interru�ore compact nsx400f 36ka 4p senza sganciatore nr. 1 890,64 890,64

Toro chiuso ia diametro 80mm nr. 1 75,00 75,00

Rele’ differenziale rh99m 220/240vca r.m nr. 1 159,87 159,87

Interru�ore magnetotermico ic60n 4p c 16a 6000a nr. 2 64,80 129,60

Blocco differenziale quickvigi ic 60 4p 25 a 30mat nr. 2 108,18 216,36

Morse.era da quadro per dispersori a terra par/tore 5015014 nr. 10 37,00 370,00

Pozze�o in plas/ca con coperchio da 55x55 cm nr. 2 85,00 170,00

   Totale offerto 4.707,90
Sconto 0,25 % -0,00

Imponibile 4.707,00

Oneri sulla sicurezza 0,00
Totale Iva 22% 1.035,74

Totale generale 5.743,64

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 prontamente impiegato in sostituzione di altro paritetico resosi inefficiente.

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)


