
 

 

 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
ATTO DISPOSITIVO n.117 in data 02/09/2021 

 

OGGETTO Spese per Lavori di Manutenzione Ordinaria, Fornitura e Posa in opera di infissi 

negli alloggi demaniali ERM1154; ERM2647; ERM0069.. CPV: 45440000-3. 

CAPITOLO Piano di erogazione II Trim. 2019 di Difesa e Servizi S.p.a.– E.F. 2021. 

VISTO l’atto autorizzativo n. 90 del 30/06/2021 per mezzo del quale è stato autorizzato il 

ricorso alla procedura in economia per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio 

e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23/5/1924, n. 827; 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e 

s.m.i.; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice 

degli Appalti”; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con legge 07/08/2012 n. 

135); 

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

VISTE le “Istruzioni tecnico/amministrative per l'uso ed il mantenimento degli immobili 

militari” (GEN. G-001/2014) di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. 15 novembre 2012, 

n. 236; 

PRESO ATTO che nella piattaforma telematica di acquisto www.acquistinretepa.it non risultano 

attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per il soddisfacimento 

dell’esigenza in oggetto ed è disponibile uno specifico bando di abilitazione di prodotti 

e servizi in ambito Me.Pa; 
TENUTO CONTO che, per il soddisfacimento dell’esigenza, il Responsabile del Procedimento per la Fase 

di Affidamento ha inviato sul Mercato Elettronico della P.A. una RDO N.2830656 a n. 

5 operatori, iscritti all’elenco degli operatori economici del Reparto Operativo del 

Genio Infrastrutturale che hanno manifestato interesse a partecipare a ricerche di 

offerta per la particolare categoria merceologica; 

VISTO il verbale di ricognizione delle offerte in data 13/07/2021 del Reparto Operativo del 

Genio Infrastrutturale; 

VISTO il verbale di aggiudicazione in data con il quale si è proceduto ad aggiudicare la    

fornitura alla ditta AL.FER. SERRAMENTI S.R.L.; 

VISTA             la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 28020031528 in data 30/07/2021 

VISTO che la spesa relativa all’esecuzione della fornitura in questione rientra tra quelli 

previsti dall’art. 66 del DPR 15/11/2012 n. 236; 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul capitolo Piano di erogazione II Trim. 2019 di Difesa e 

Servizi S.p.a.– E.F. 2021; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

DISPONGO 

 

l’affidamento alla ditta AL.FER. SERRAMENTI S.R.L., corrente in Giugliano in Campania (NA), Via 

Antonio Pacinotti, 22– Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 05656171211 , per l’esecuzione della fornitura 

indicata nell’allegato A al presente provvedimento. 

N. Descrizione u.m. Q. 
P.U. Scontato 

del 18,00% 

PREZZO 

TOTALE 

1 Fornitura e posa in opera di infissi cad 1 € 22401,11 € 18.368,91 

2 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

inerenti ai lavori di cui alla let. g, h e i (IVA al 

10%) 

cad 1 € 367,44 € 367,44 

Totale Appalto € 18.736,35 

I.V.A. 10% € 1.873,63 

Totale Appalto IVA inclusa € 20.609,98 

 

 

La fornitura sarà affidata previa stipula di uno specifico atto negoziale dell’importo di € 18.736,35 iva al 

10% esclusa.  

Il pagamento della spesa complessiva di Euro 20.609,98 (ventimilaseicentonove/98) I.V.A. al 10% 

inclusa sarà imputata sulle assegnazioni concesse sul Capitolo Piano di erogazione II Trim. 2019 di Difesa 

e Servizi S.p.a.– E.F. 2021. 

Il presente atto viene emesso in unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative. 

 

 

          IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                      Ten. Col. Alessio PALADINI 

  

                 P.P.V. 

             IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

                Magg. com. Gianluca CASELLI 
 


