
 
 
 

 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 785  IN DATA 21/10/2020  
 CAPITOLO 4246 art. 12 Es. Fin. 2020 - C.R.A. N. 4 
   
OGGETTO:  lavori di minuto mantenimento da eseguirsi presso la Chiesa della Caserma Dalla Bona: 

sostituzione di n.3 vetri colorati con siliconatura delle parti mancanti ed aggiunta di gocciolatoio 

alla base delle finestre. 
CIG Z152EDD2F8 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

 

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 784 del  21/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione; 
 

CONSIDERATO: il servizio da acquistare è presente tra le categorie merceologiche del mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ma si procede all’approvvigionamento dal libero mercato in 

quanto trattasi di spesa inferiore a € 5.000,00 (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio per il 2019). Pertanto la 

fornitura è stata affidata alla seguente ditta: 

 

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' CAP. 
IDEA  VETRO SNC 02545980233 VIA SEGALA, 25/F VERONA 37139 

L’operatore economico è stato scelto in quanto, come indicato nella richiesta dell’Ufficio alla Sede, il 

prezzo e le condizioni del preventivo sono state valutate dall’Ufficio richiedente congrue ed accettabili 

dall’A.D. in relazione all’attuale andamento del mercato e tenuto conto della specialità dell’esigenza 

operativa da soddisfare. 

Non si è ritenuto opportuno/ necessario procedere ad una ricerca di mercato, con l’acquisizione di 

almeno tre preventivi, data l’urgenza e l’esiguità della spesa. 

 

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 
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Segue Atto Dispositivo n.785 del 21/10/2020                      

 

 
 

che la citata Ditta provveda alla esecuzione della seguente prestazione: 
 

Descrizione prestazione U. Mis. Q.tà 
Prezzo 

Unitario 
Imponibile 

SOSTITUZIONE N.3 VETRI COLORATI CON 

SILICONATURA DELLE PARTI MANCANTI ED 

AGGIUNTA DI GOCCIOLATI ALLA BASE 

DELLE DUE FINESTRE 

A corpo 1 450,00 450,00 

 TOTALE   450,00 

 IVA 22% 99,00 

 TOTALE 

COMPLESSIVO 
549,00 

 

 

La spesa complessiva di Euro 549,00  IVA inclusa graverà sugli ordini di accreditamento che saranno concesse 

sul capitolo 4246/12 del corrente Esercizio Finanziario. 

 

Si da atto che: 
-  il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito 

scambio di lettere (art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016); 
-  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 E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 

 
 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 
 

Per presa visione 
  

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Alessandro CAVALLARO 
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