
 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO  

DIREZIONE DI INTENDENZA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 739 IN DATA 17/05/2021           

   
OGGETTO:  Servizio di affidamento della manutenzione dei presidi antincendio delle infrastrutture 

di Comfoter Supporti di Verona (Caserma DALLA BONA - ROSSANI - PIANELL 
LIGOBBI - PALAZZO CARLI - CENTRO POLIFUNZIONALE MAN UEL 
FIORITO) per l’anno 2021. 
CIG: Z2130C6C3A 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 
  
VISTO:                         l’Atto Autorizzativo n. 230 del 25/02/2021 del Direttore; 

CONSIDERATO:     che sono state esperite n. 2  Richiesta di Offerta (RdO) n. 2767737 e n. 2776733 tramite 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), 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, entrambe 
andate deserte; 

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 via e-mail la ditta TVL Group, 
Castagna Antincendi, Gielle, Campi Antincendi, Beb Sistemi srl, Gruppo Pighi srl , Camas 
Antincendi,  

ACCERTATO:   che, dei preventivi pervenuti, il prezzo piu’ basso risulta quello della ditta TVL Group, sita in 
via Guerra, 84/86 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio, PI 01978440202 e-mail hello@tvlgroup, 
amministrazione@tvlgroup.it, alla quale viene affidata la prestazione in oggetto indicata, 
tramite Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

  
CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 

CONSIDERATO:  

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

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

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

  
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. 739 del 17/05/2021 

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

Descrizione prestazione Unità di Misura Q.tà Importo a corpo 

Manutenzione dei presidi antincendio situati presso le 
infrastrutture del COMFOTER  SPT, anno 2021, con le 
tempistiche e le modalità definite nel Capitolato tecnico 
predisposto dall’Ufficio alla Sede, come da All. A al 
presente atto dispositivo. 

A corpo 1 € 9.756,49 

Totale imponibile €    9.756,49 
IVA 22 % €    2.146,42      

Totale IVA inclusa €   11.902,91   
 

La spesa complessiva di Euro 11.902,91 IVA inclusa graverà sugli ordini di accreditamento che saranno concesse 
sul capitolo 4246/12 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. 
 
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 FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 
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