
 

 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 1015 IN DATA 04/12/2020 Cap. 1215/1 E.F. 2020 
   
OGGETTO:  lavori di riqualificazione servizi igienici a servizio della Sala Operativa di Strade Sicure 

Palazzina “ H” piano terra. 

CIG ZC52F8CB68 
 

 

  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO    

 

VISTO: 
l'Atto Autorizzativo n. 1007 del 02/12/2020 del Capo Ufficio Amministrazione; 

  

CONSIDERATO: che sono stati acquisiti i preventivi delle seguenti ditte, da cui è emersa la seguente 

situazione: 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

PER QUANTO 

PRECEDE: 

 
applicando il criterio del prezzo più basso, la miglior offerente è risultata la seguente ditta 

previa stipula Trattativa Diretta n. 1527757 sul MEPA: 
 

   

DITTA C.F. INDIRIZZO CITTA' CAP. 
HOUSING DI BEGNONI 

ANDREA & C.  SAS 
04723930238 Via Mantova, 29 

VILLAFRANCA DI 

VERONA (VR) 
37069 

 

 

 

 

CONSIDERATO: 

 

 

 

 

che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 

  

CONSIDERATO: che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC ;   

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 

apposito DURC regolare; 
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 tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
                                                              

 

 

 

DISPONE 

  

DITTA PREZZO IMPONIBILE 

HOUSING DI BEGNONI 

ANDREA & C. SAS  

€ 7.600,00 

PERCAM COSTRUZIONI € 9.600,00 

CUBE RETAIL € 9.727,09 

SAN MARCO COSTRUZIONI 

EDILI 

€ 15.620,00 

  



 

 

 
Segue Atto Dispositivo n. 1015 del 04/12/2020 

 

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

Descrizione bene/servizio/lavoro Prezzo Unitario  Unità di misura Q.tà 
Importo 

complessivo 

 

Riqualificazione dei servizi igienici mediante 

rifacimento dell’impianto elettrico, 

termosanitari, dei rivestimenti e della 

pavimentazione previa relativa demolizione e 

comprensiva di fornitura e posa in opera di 

controsoffitto di pannello in gesso forato e 

fornitura e posa in opera di n. 1 porta in legno 

tamburata cieca e n. 1 porta esterna in 

alluminio bianco, rilascio dichiarazione di 

conformità; ogni altro onere necessario per 

dare il lavoro finito alla regola dell’arte. 

€ 7.600,00 a corpo 1 € 7.600,00 

 IMPORTO IMPONIBILE  € 7.600,00 

 I.V.A. 22%  € 1.672,00 

 TOTALE IVA COMPRESA  € 9.272,00 

 

 

La spesa complessiva di Euro 9.272,00 IVA inclusa graverà sugli ordini di accreditamento che saranno emessi sul capitolo 

1215/1 del corrente Esercizio Finanziario. 
 

I lavori comportano una variazione all’inventario dell’infrastruttura ai sensi di quanto previsto dalla GENG-001 Capo 

I art. 13. 

 

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 DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
 

  

 
  

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 
  

Per presa visione    

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO 

 

 

 

  

 
  

 


