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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
                       
ATTO DISPOSITIVO N. 1027                                                                                           IN DATA 11/06/2021 

CAPITOLO 1189/6 E.F. 2021 

  
OGGETTO:               interventi di ordinaria manutenzione per la sostituzione impianto di allarme della sala operativa dell’Ufficio 

Operazioni delle Forze Operative Terrestri. 
CIG: Z433217939 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO: l’Atto Autorizzativo n. 964 del 07.06.2021 
CONSIDERATO: 

 
 
CONSIDERATO: 

che il lavoro in questione è strettamente legato per le attività di approntamento/impiego/ricondizionamento 
dei Comandi e Reparti delle Forze Operative Terrestri per il supporto alle Operazioni Internazionali 
all’estero. L’Ufficio tratta documentazione e impiega sistemi di comunicazione ad alta classifica che 
impongono specifiche misure di sicurezza passiva. 
il Progetto di spesa (€PdS) n. 68 in data 04/06/2021 dell’Ufficio alla Sede nel quale si propone di soddisfare 
l’esigenza, rappresentata mediante il ricorso all’Operatore Economico “BS SICUREZZA”, di cui al 
preventivo allegato, in quanto il prezzo e le condizioni sono state valutate congrue ed accettabili per l’A.D.;  

CONSIDERATO: di ritenere assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto 
previsto dalle previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora vigenti; 

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 A.N.A.C.; 
CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC; 

PRESO ATTO: che esiste disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 
 

DISPONE 
 
in relazione a quanto precede, l’esecuzione dei lavori con fornitura da parte della Ditta BS SICUREZZA, con sede in via Montorio 
24 – 37131 VERONA, e-mail info@bssicurezza.com – P.IVA 03278700236 per l’importo complessivo di € 1.952,00 iva inclusa: 
 

 
 
La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di bilancio una 
volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a capitolo. 
 

Cod. Art. Descriz ione fornitura Importo 
O fferto

U.M. Q.tà Imp. compl.

X24G.PLUS.BS

Centrale 8 zone espandibil i  a 32 con APP-

Predisposta per invio tramite SIM (esclusa) di 

Sms e Messaggi vocali  punto per punto e per 

ogni evento - Box e Alimentatore da 2A fornita 

con accumulatore di riserva Yuasa da 7,2 Ah - 

Sirena interna 95 Db

 €       284,00 nr 1 284,00  €               

TST.LCD.BS
Tastiera LCD retroilluminata 12 Vcc - Dispay 

grande lettura facilitata 
 €        95,00 nr 1 95,00  €                 

KX15DT.BS
Volumetrici  doppia tecnologia 12 Vcc - 15 mt - 

IMQ allarme
 €        67,00 nr 3 201,00  €               

CM460.BS Contatto magnetico di prossimità IMA allarme  €        22,00 nr 3 66,00  €                 

SAA136.BS Siena autoalimentata con flash 110 DB - 12Vcc  €        70,00 nr 1 70,00  €                 

GW.ACC.BS
Tubazione, canalina, cavi allarme e accessori 

in PVC per cavi allarme
 €          4,95 nr 20 99,00  €                 

TEC.MAN. >Manodopera tecnica specializzata  €       785,00 a corpo 1 785,00  €               

1.600,00  €     

iva 22% 352,00  €         

352,00  €        

1.952,00  €     

totale iva 

importo complessivo 

importo imponibile
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In relazione ai lavori di cui trattasi, gli interventi sono ascrivibili alle riparazioni ed alle attività da considerare di minuto 
mantenimento ai sensi della GEN-G-001, che non modificano impianti esistenti. 
Si dà 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). 
Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) che 
dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica emessa mediante SDI. 
La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso 
civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

 
 

P.P.V. 
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Magg. com. Alessandro CAVALLARO)  

IL CAPO UFFICIO E 
 CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 
 
 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


