COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230
ATTO DISPOSITIVO N. 631 IN DATA 07/08/2018

OGGETTO:

Cap. 1189/6/71 E.F. 2018

Lavori di adeguamento impianto elettrico di n.4 locali (centrali e sottocentrali termiche) - C.ma
Dalla Bona della Caserma Dalla Bona, ubicata in Piazzetta S. Spirito 12 - Verona. COD. CIG:
75394631B1

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
l'Atto Autorizzativo n. 531 del 26/06/2018 del Capo Ufficio Amministrazione;

VISTO:

CONSIDERATO: che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2002317 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata
esperita una gara, in unico lotto, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’individuazione dell’operatore
economico cui appaltare la prestazione in oggetto;
VISTO:

il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e,
in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97;

CONSIDERATO: che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 120 ditte sorteggiate dal sistema tra 1.701
ditte abilitate alla Bando “Lavori di Manutenzione – Opere specializzare” – OS30 “Impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi” aventi sede di affari a Verona;
ACCERTATO:

che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della P.A. sono pervenute, con le modalità previste dalla lettera d’invito, le offerte delle seguenti ditte:
‐
REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI;
‐
CUBI SRL;

PRESO ATTO:

che risulta regolarmente pervenuta per le su citate Ditte, la documentazione amministrativa chiesta, a
pena di esclusione, a corredo dell’offerta economica;
che le offerte presentate dalle ditte sono risultate conformi allo specifico format predisposto dalla
stazione appaltante (Allegato “A” alla lettera ‘invito).
Ciò premesso, è emersa la seguente situazione:

DITTA

IMPORTO DELL’OFFERTA AL NETTO
ONERI SICUREZZA E IVA

REWAL SNC DI MILANI E
REGGIANI

€ 6.284,80

CUBI SRL

€ 6.448,20
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CONSIDERATO: che l’aggiudicazione deve avvenire, anche in presenza di una sola offerta valida, utilizzando il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale
come stabilito nella lettera d’invito, la ditta aggiudicataria è risultata la REWAL SNC DI MILANI E
REGGIANI;
CONSIDERATO: che la ditta REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI con pec datata 01/08/2018 ha comunicato di
rinunciare all’aggiudicazione provvisoria, circostanziandone le motivazioni, l’esecuzione della
prestazione indicata in oggetto è stata aggiudicata alla seguente ditta:
DITTA

C.F./P.I.

INDIRIZZO

CUBI SRL

01402610230

Via Alessandro Volta, 31

CONSIDERATO:
CONSIDERATO:
CONSIDERATO:
CONSIDERATO:

CITTA'
Dossobuono fra. Di Villafranca di
Verona (VR)

che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui
all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016;
che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di
apposito DURC regolare;
che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva;
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a).
DISPONE

che la citata Ditta provveda, previa stipula dell’atto negoziale, alla esecuzione della seguente prestazione:
Descrizione prestazione

Lavori di adeguamento impianto di illuminazione normale, di emergenza ed FM a
servizio delle centrali termiche della Caserma Dalla Bona, ubicata in Piazzetta S.
Spirito 12 - Verona, come dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in
allegato, che fa parte integrante del presente atto

Unità di
Misura

Q.tà

A corpo

1

Offerta della ditta al netto dello sconto
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale imponibile
IVA 22 %
Totale IVA inclusa

Importo a
corpo

€ 6.448,20
€ 200,00
€ 6.648,20
€ 1.462,60
€ 8.110,80

La spesa complessiva di Euro 8.110,80 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1189/6/71 del
corrente Esercizio Finanziario.
Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma
32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative,
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Alessandro ROSIELLO
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. com. Francesco PUZZOVIO

Pagina 2 di 5

Allegato all’A.D. n. ___ del __________

DISCIPLINARE TECNICO
Lavori di adeguamento impianto di illuminazione normale, di emergenza ed FM a servizio delle
centrali termiche della Caserma Dalla Bona, ubicata in Piazzetta S. Spirito 12 - Verona.

Descrizione della prestazione
Interventi vari di adeguamento impianto elettrico n.4 locali centrali e sottocentrali termiche ubicati c/o la
Caserma Dalla Bona e consistenti principalmente in:
CENTRALE TERMICA 1 (SPACCIO)
 Smantellamento degli esistenti impianti illuminazione normale, illuminazione di emergenza e FM ivi
incluso il loro trasporto a pubblica discarica autorizzata
 Fornitura e posa in opera, entro esistente quadro elettrico, di nuovi interruttori magnetotermici
differenziali per la protezione delle nuove linee di alimentazione illuminazione normale, illuminazione
di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC e cassette di derivazione, grado di protezione IP55, di
idonee sezioni/dimensioni atte a contenere le nuove linee di alimentazione illuminazione normale,
illuminazione di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera, entro tubazioni e cassette di derivazione predisposte, di cavo uni/multipolare
di idonee sezione per la realizzazione dei circuiti illuminazione normale, illuminazione emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di punto di comando, grado di protezione IP55, per l’accensione
dell’illuminazione nomale da installare in posizione da concordare con la Committente
 Fornitura e posa in opera di presa FM, grado di protezione IP55, da installare in posizione da concordare
con la Committente
 Fornitura e posa in opera di punte luce, grado di protezione IP55
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione normale. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione di emergenza. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici da realizzare, da parte di professionista
abilitato, come prescritto dal DM 37/08
 Oneri per la sicurezza
CENTRALE TERMICA 2 (MASADIR)
 Smantellamento degli esistenti impianti illuminazione normale, illuminazione di emergenza e FM ivi
incluso il loro trasporto a pubblica discarica autorizzata
 Fornitura e posa in opera, entro esistente quadro elettrico, di nuovi interruttori magnetotermici
differenziali per la protezione delle nuove linee di alimentazione illuminazione normale, illuminazione
di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC e cassette di derivazione, grado di protezione IP55, di
idonee sezioni/dimensioni atte a contenere le nuove linee di alimentazione illuminazione normale,
illuminazione di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera, entro tubazioni e cassette di derivazione predisposte, di cavo uni/multipolare
di idonee sezione per la realizzazione dei circuiti illuminazione normale, illuminazione emergenza e FM
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 Fornitura e posa in opera di punto di comando, grado di protezione IP55, per l’accensione
dell’illuminazione nomale da installare in posizione da concordare con la Committente
 Fornitura e posa in opera di presa FM, grado di protezione IP55, da installare in posizione da concordare
con la Committente
 Fornitura e posa in opera di punte luce, grado di protezione IP55
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione normale. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione di emergenza. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici da realizzare, da parte di
 professionista abilitato, come prescritto dal DM 37/08
 Oneri per la sicurezza
CENTRALE TERMICA 4 (AUSILI TECNICI)
 Smantellamento degli esistenti impianti illuminazione normale, illuminazione di emergenza e FM ivi
incluso il loro trasporto a pubblica discarica autorizzata
 Fornitura e posa in opera, entro esistente quadro elettrico, di nuovi interruttori magnetotermici
differenziali per la protezione delle nuove linee di alimentazione illuminazione normale, illuminazione
di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC e cassette di derivazione, grado di protezione IP55, di
idonee sezioni/dimensioni atte a contenere le nuove linee di alimentazione illuminazione normale,
illuminazione di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera, entro tubazioni e cassette di derivazione predisposte, di cavo uni/multipolare
di idonee sezione per la realizzazione dei circuiti illuminazione normale, illuminazione emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di punto di comando, grado di protezione IP55, per l’accensione
dell’illuminazione nomale da installare in posizione da concordare con la Committente
 Fornitura e posa in opera di presa FM, grado di protezione IP55, da installare in posizione da concordare
con la Committente
 Fornitura e posa in opera di punte luce, grado di protezione IP55
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione normale. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione di emergenza. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici da realizzare, da parte di professionista
abilitato, come prescritto dal DM 37/08
 Oneri per la sicurezza
CENTRALE TERMICA 5 (GAS CUCINA)
 Smantellamento degli esistenti impianti illuminazione normale, illuminazione di emergenza e FM ivi
incluso il loro trasporto a pubblica discarica autorizzata
 Fornitura e posa in opera, entro esistente quadro elettrico, di nuovi interruttori magnetotermici
differenziali per la protezione delle nuove linee di alimentazione illuminazione normale, illuminazione
di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC e cassette di derivazione, grado di protezione IP55, di
idonee sezioni/dimensioni atte a contenere le nuove linee di alimentazione illuminazione normale,
illuminazione di emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera, entro tubazioni e cassette di derivazione predisposte, di cavo uni/multipolare
di idonee sezione per la realizzazione dei circuiti illuminazione normale, illuminazione emergenza e FM
 Fornitura e posa in opera di punto di comando, grado di protezione IP55, per l’accensione
dell’illuminazione nomale da installare in posizione da concordare con la Committente
 Fornitura e posa in opera di presa FM, grado di protezione IP55, da installare in posizione da concordare
con la Committente
 Fornitura e posa in opera di punte luce, grado di protezione IP55
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 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55,
 per l’illuminazione normale. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con tecnologia led, grado di protezione IP55, per
l’illuminazione di emergenza. Il numero dei corpi illuminanti installati garantirà il pieno rispetto delle
normative illuminotecniche vigenti
 Progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici da realizzare, da parte di professionista
abilitato, come prescritto dal DM 37/08
 Oneri per la sicurezza

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Magg. com. Alessandro ROSIELLO
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Cap. com. Francesco PUZZOVIO
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