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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

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

 

ATTO DISPOSITIVO N. 193 IN DATA 19/02/2021           

   

OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE SERVIZI IGIENICI PERSONALE DELLA 

COMPAGNIA SUPPORTO LOGISTICO TERZO PIANO PALAZZINA “H”. 

CIG 8538148E9C 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 995 del 30/11/2020 del Capo Ufficio Amministrazione; 

 

CONSIDERATO:    che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2704172 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata  

esperita una gara, in tre lotti, 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. 378 ditte abilitate alla Bando “Lavori di 

Manutenzione – Impianti Tecnologici/OG11” ;  

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  ditte 

riepilogate nell’All. A; 

 

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 graduatoria riepilogata nel citato (All. A). 

CONSIDERATO:   che la determina a contrarre prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato 

mediante ribasso percentuale, anche in presenza di una sola offerta valida,  risulta aggiudicataria della 

prestazione di cui in oggetto la ditta:  

 

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' 

PLUMBER SRLS 04991330285 Piazza Sandro Pertini, 6 Ospedaletto Euganeo  

 

CONSIDERATO: 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; 

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

apposito DURC regolare; 

CONSIDERATO: che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva e polizza CAR; 

CONSIDERATO: 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 
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Segue Atto Dispositivo n. 193 del 19/02/2021 

che la citata Ditta provveda  alla esecuzione della seguente prestazione: 

Descrizione prestazione 
Unità di 

Misura 
Q.tà 

Importo a 

corpo 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE SERVIZI IGIENICI PERSONALE 

DELLA COMPAGNIA SUPPORTO LOGISTICO TERZO PIANO PALAZZINA 

“H” presso la  Caserma “Dalla Bona”, come dettagliatamente specificati nel 

disciplinare tecnico in All. B, che fa parte integrante del presente atto 

A corpo 1  

Offerta della ditta al netto dello sconto € 39.909,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   1.560,00 

Totale imponibile € 41.469,00 

IVA 22 % €   9.123,18 

Totale IVA inclusa € 50.592,18 

 

La spesa complessiva di Euro 50.592,18 IVA inclusa  verrà impegnata e pagata da Difesa Servizi SpA a mezzo l’istituto della 

delegazione di pagamento. 

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

Capo I art. 13. 

 

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). 

 

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 UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Alessandro CAVALLARO 
 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 
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All. A Atto Dispositivo n. 193 del 19/02/2021 

 

N. DITTE PREZZO DELL'OFFERTA      
1 Plumber  € 39.909,00     
2 Termosanitaria Pasinato srl € 45.697,41     
3 Ediltreviso srl € 46.780,27     
4 Housing di Begnoni Andrea & c. sas € 47.411,00     
5 Electro Team srl € 48.075,23     
6 Trevi srl € 48.253,84     
7 Innova srl € 49.398,09     
8 Tecnoelettra srl € 49.677,17     
9 Cognolato srlus € 49.940,00     

10 Gasparini Impianti srl € 51.653,10     

       

       

       

       

       

  IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO   

 Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO  

 Per presa visione  
    

 IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA       

 Magg. com. Alessandro CAVALLARO     
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Allegato “B” all’A.D. n. 193 del 19/02/2021 

DISCIPLINARE TECNICO 

Art. 1/E Lavori di riqualificazione parziale dei servizi igienici terzo piano palazzina “H”. 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di 
riqualificazione dei servizi igienici dedicati al personale della Compagnia Supporto Logistico,  
accasermati all’interno della Caserma “G.A. DALLA BONA” di Verona. 
Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché 
degli elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le 
specifiche tecniche di base per l’esecuzione delle opere stesse. 
In particolare è prevista l’esecuzione delle sottoelencate opere: 
1. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, negli attuali servizi igienici di: 

- n. 42 lavabi in ceramica completi di miscelatori e sifoni; 
- n. 16 bidet in ceramica completi di miscelatori e sifoni; 
- n. 16 vasi in ceramica completi di cassetta di risciacquamento; 
- n. 25 piatti doccia in ceramica, di cui 10 con box doccia; 
l’abbassamento del materiale sino al sito di carico, il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche 

discariche, gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

2. Disostruzione dei sanitari intasati e delle colonne di scarico, da eseguirsi secondo quanto 
indicato dagli elaborati progettuali, mediante macchina disotturatrice funzionante ad acqua ad 
alta pressione; 

3. Impermeabilizzazione orizzontale, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 25 
massetti di appoggi piatti doccia, con due mani di emulsione bituminosa in ragione di 1 Kg/mq 
per mano, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali 
opere provvisionali;  

4. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 25 piatti 
doccia in gres porcellanato con piletta di scarico cromata da 1” ½ con griglia, sifone, sigillatura 
del piatto con silicone o materiale equivalente, sono compresi gli oneri per le assistenze 
murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali;  

5. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 25 
miscelatori monocomando per doccia, cromato, completo di materiale di consumo, doccietta a 
due funzioni con tubo flessibile, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, 
ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

6. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 10 cabine 
per doccia ad angolo con telaio in alluminio colore bianco, con panelli in metacrilato, chiusura 
magnetica compreso la sigillatura del perimetro con silicone bianco, dimensione 80x80 cm, 
sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 

7. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 16 vasi a 
pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 37 e UNI EN 997, in porcellana 
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vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento, completo di sedile in plastica, 
allettamento sul pavimento con cemento bianco, guarnizioni e morsetto per tubo di 
risciacquamento, manicotti, viti di fissaggio, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, 
forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

  

8. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 16 cassette 
di risciacquamento a zaino in plastica da 14 litri, collegata alla rete idrica, completa di 
meccanismo di scarico pulsante superiore e galleggiante, sono compresi gli oneri per le 
assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

9. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 42 lavabi 
sospesi, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di mensole di 
sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS 
cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di 
consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco, sono compresi gli oneri per le assistenze 
murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

10. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 42 gruppo 
miscelatore monocomando per lavabo, cromato, completo di asta di comando scarico, piletta, 
sifone a bottiglia cromato, compreso di materiale di consumo, sono compresi gli oneri per le 
assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

11. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 16 bidet a 
pavimento, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8950, e UNI EN 35, in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) colore bianco, completo in opera di sifone in PP bianco diam. 1"1/4x40 mm con 
tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone, raccordo curvo, rosetta, viti di fissaggio cromate e 
materiale di consumo, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed 
eventuali opere provvisionali; 

12. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 16 
miscelatore monocomando per bidet, cromato, completo di asta di comando scarico, piletta, 
sifone a bottiglia cromato, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini 
ed eventuali opere provvisionali; 

13. Tinteggiatura del soffitto e delle pareti, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dei 
locali bagni A-B con idropittura traspirante semilavabile in tinte pastello, con lisciatura a gesso, 
sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 

14.  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 10 porte 
interne in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio 
maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato 
e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni 
standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia, sono compresi gli oneri per le assistenze 
murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 

15. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, del 
sottoelencato materiale, presso i locali bagno A-B: 
• n° 42 specchi in materiale termoplastico con mensola e luce integrata; 
• n°16 porta carta igienica; 

• n° 67 porta salviette; 
sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 

19. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei serramenti di 
      finestra dei locali bagni A-B di n°8 aspiratore elicoidale per espulsione dell'aria, in involucro 
 stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, motore con protezione termica 



Pagina 6 di 6 

 

 

 portata massima 90 mc/h, prevalenza  massima 11,5 mm H2O, potenza assorbita 40 W, 
 alimentato a 230 V - 50 Hz, installato in  ambienti civili: diametro mandata 100 mm con timer 
 incorporato, sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali 
      opere provvisionali; 
 
20. Esecuzione di verniciatura, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di n° 8 radiatori 
 con smalto sintetico brillante di colore bianco, sono compresi gli oneri per le assistenze 
 murarie, forature, ripristini ed eventuali opere provvisionali; 
 

CONDIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei suddetti lavori quali: noli, trasporti, attrezzature speciali, 
assistenze murarie, ripristini, trasporto materiali alle pubbliche discariche, pulizia del cantiere a 
lavori ultimati, dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 22/01/2008 n° 37 e quanto altro 
necessiti per dare l’opera perfettamente eseguita a regola d’arte, sono compensati e compresi nel 
prezzo degli articoli sopra indicati ed a totale carico della ditta appaltatrice, la quale si impegna a 
garantire l’opera conformemente alla corrente normativa. 
 

 
IL CAPO UFFICIO E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO 

Per presa visione  

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Alessandro CAVALLARO 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


