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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

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

ATTO DISPOSITIVO N. 1113 IN DATA 14/12/2018           Cap. 1189/6/71  E.F. 2018 

   

OGGETTO:  Esecuzione di vari lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da 

eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona” e Caserma “Rossani”: lavori di fornitura e posa in 

opera di infissi e zanzariere in locali vari. CIG 7678037492. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

VISTO: 
l'Atto Autorizzativo n. 853 del 31/10/2018 del Comandante; 

 

CONSIDERATO:    che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2112149 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata  

esperita una gara, in unico lotto, 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. 200 ditte sorteggiate dal sistema tra 390 

ditte abilitate alla Bando “Lavori di Manutenzione – Opere specializzate” – OS6  “Finiture di opere 

generali in materiali lignei, plastici, …”, aventi sede legale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardi, 

Trentino Alto Adige; 

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 della seguenti ditte: 

- INNOSISTEMI SRL; 

- BERNABE’ & BALLARIN IMPRESA EDILE SRL; 

- CANEVAROLLO LUIGI; 

- I CABIRI DI REVERBERI MAURIZIO SRL A SOCIO UNICO. 

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 la seguente situazione:  

GRADUATORIA D I T T A OFFERENTE 
SCONTO 

PREZZO OFFERTO 

(netto IVA ed oneri per la sicurezza € 300,00) 

1 INNOSISTEMI SRL 
17,69 % € 25.999,01 

2 

BERNABE’ & 

BALLARIN IMPRESA 

EDILE SRL 

11,88 % € 27.834,20 

3 CANEVAROLLO LUIGI 
2,00 % € 30.954,67 

4 

I CABIRI DI 

REVERBERI 

MAURIZIO SRL A 

SOCIO UNICO 

2,00 % € 30.954,97 
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Segue Atto Dispositivo n. 1113 del 14/12/2018 

CONSIDERATO:   che secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale, risulta aggiudicataria della prestazione di cui in oggetto la ditta:  

 

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

INNOSISTEMI SRL 04215900236 Via Monte Baldo, 8 VILLAFRANCA (VR) 

 

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; 

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 

 

che la citata Ditta provveda  alla esecuzione della seguente prestazione: 

Descrizione prestazione 
Unità di 

Misura 
Q.tà 

Importo a 

corpo 

Lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi 

presso la Caserma “Dalla Bona” e Caserma “Rossani”: lavori di fornitura e posa 

in opera di infissi e zanzariere in locali vari, come dettagliatamente specificati nel 

disciplinare tecnico in allegato, che fa parte integrante del presente atto 

A corpo 1 

 

Offerta della ditta al netto dello sconto € 25.999,01 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 413,30 

Totale imponibile € 26.412,31 

IVA 22 % € 5.810,70 

Totale IVA inclusa € 32.223,01 

 

La spesa complessiva di Euro 32.223,01 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1189/6/71 del 

corrente Esercizio Finanziario. 

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 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 
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Allegato all’A.D. n. 1113 del 14/12/2018 

DISCIPLINARE TECNICO 

Lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona” e 

Caserma “Rossani”: lavori di fornitura e posa in opera di infissi e zanzariere in locali vari. 

 

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

Art. 1/E Lavori di riqualificazione camerate 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di fornitura e posa in opera di infissi e 

zanzariere in locali ed uffici vari siti all’interno delle Caserme “ROSSANI” e “DALLA BONA” in 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, di infisso in alluminio anodizzato ad ante fisse ed una 

apribile vetrato, nel corridoio dell’Ufficio P.P.B.  al primo piano della palazzina “H” all’interno della Caserma “DALLA 

BONA”, ed il successivo ricollocamento in opera previa inversione del senso di apertura della porta, comprese le eventuali 

opere provvisionali e le assistenze murarie. 

2. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di serramenti  

del tipo apribile a cerniera, realizzato con profili a taglio termico in alluminio verniciato, telaio fisso con profondità 65 mm., 

profilo apribile a taglio termico con profondità 65 mm. e  vetrocamera 5/16/5. Sistema di tenuta ad aria, acqua e vento 

garantito dal contatto della barretta inferiore in poliammide a forma tubolare della parte apribile, con la guarnizione centrale a 

giunto aperto a coprire così le viti di fissaggio del telaio fisso alla muratura. Guarnizioni cingi vetro, di tenuta e di battuta in 

elastomero. Giunzioni tra i profilati solidali e assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45° bloccati mediante sistema di 

spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla bi componente e mastice siliconico nelle giunture. Ferramenta di sostegno e 

chiusura in alluminio e/o acciaio inox, maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm. nelle seguenti configurazioni: 

 n. 1 porta ad un’anta vetrata presso il refettorio della Cas. Dalla Bona; 

 n. 1 porta a due ante apribili vetrate presso l’Ufficio Giuridico Legale della Cas. Dalla Bona; 

 n. 1 porta con  due ante fisse ed una apribile vetrate, presso il refettorio della Cas. Dalla Bona; 

 n. 2 finestre a due ante apribili presso il refettorio della Cas. Dalla Bona; 

 n. 1 finestra con due ante fisse e due apribili presso il refettorio della Cas. Dalla Bona; 

 n. 15 finestre con anta fissa e due apribili presso gli uffici del Comando alla Sede nella Cas. Dalla Bona. 

Compreso la rimozione dei vecchi infissi esistenti, gli accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con 
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mastice siliconico, ponteggi, assistenze murarie, fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del 

serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d’aria.  

L’infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque: Completo di garanzie di tenuta di 

isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico. 

3. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di zanzariere  in alluminio verniciato, 

avvolgibili con comando a molla, nei sottoelencati locali: 

 n. 4  presso il refettorio della Cas. Dalla Bona; 

 n. 24 presso l’Ufficio P.P.B. nella Cas. Dalla Bona  

 n. 20 presso gli uffici del Comando alla sede nella Cas. Dalla Bona; 

 n. 23 presso gli uffici della Sezione Carabinieri nella Cas. Dalla Bona. 

Compreso gli accessori, tagli, sfridi, ponteggi ed assistenze murarie.  

4. La fornitura e posa in opera, presso il refettorio della Cas. Rossani, di n. 3 porte tagliafuoco isolanti in acciaio con telaio isolato 

a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, 

debitamente certificata dall’Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali: 

 controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all’intero serramento, completo di 

idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura; 

 sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti; 

 telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere presso piegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento 

isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella 

larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm; 

 mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di 

acciaio presso piegata a disegno; 

 battenti piani di idoneo spessore (minimo 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato 

ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il 

sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di 

targhetta con marchiatura di identificazione; 

 ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all’uso cui è destinata, composta da un numero 

minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed 

autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di 

movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e 

relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta 

della D.L.; 

 predisposizione per il montaggio di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; 
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 guarnizioni perimetrali termo espandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio; 

 eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di 

quelle apribili; 

 finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che 

opaca, nel colore (tinte RAL) e nell’aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta 

in colori diversi.  

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per la rimozione dei vecchi infissi esistenti, l’idonea campionatura 

completa di accessori che l’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori e quant’altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d’arte. 

5. Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due 

leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando, sia interno che esterno, con o senza chiave, 

compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo, da installarsi presso: 

 n. 3 per nuove porte tagliafuoco del tipo “cieco a due ante” installate nel locale refettorio Cas. Rossani; 

 n. 1  per porta “vetrata ad un’anta” ricollocata in opera con apertura inversa nel corridoio Ufficio P.P.B.. 

Comprese le eventuali opere provvisionali, le assistenze murarie, i ponteggi e quant’altro necessario a dare l’opera finita a 

regola d’arte.  

L’articolo sarà contabilizzato a corpo. 

 

 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


