
BRIGATA ALPINA TAURINENSE
DIREZIONE DI INTENDENZA

Atto dispositivo nr. 2551 del 06 Settembre 2021

OGGETTO:  Acquisizione di BENI                                                                                                  CIG. ZB432E79FA

Introduzione di combustibile da riscaldamento ( introduzione del 14/09/2021 ).

IL CAPO SERVIZO AMMINISTRATIVO

VISTE: le competenze che l’art. 451, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 90/2010 e s.m.i. e l’art. 131, comma 4, del D.P.R.

n. 236/2012 attribuiscono al Capo Servizio Amministrativo in tema di adozione di atti  di spesa ed atti

negoziali, anche a rilevanza esterna, quale responsabile del procedimento di acquisizione;

VISTO: l’atto autorizzativo nr. 2532 in data 01 Settembre 2021 che qui si richiama in tutto e per tutto, sia per ciò

che concerne la  normativa generale  e specifica indicata nel preambolo sia  per le prescrizioni  e  vincoli

contenute in sede autorizzazione;

VISTI: gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la Legge

190/2014 in tema di split payment;

CONSTATATO: che l’esigenza è inclusa tra le acquisizioni eseguibili in virtù dell’art. 51 del decreto legge nr. 77/2021 del

31  maggio  2021  al  comma  2,  con  procedura  di  affidamento  diretto,  poiché  di  importi  inferiori  ad  €

139.000,00 ( Iva esclusa ), al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e

dei servizi pubblici, nonché al fine di far fonte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID -19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e

157, comma 2 del decreto legislativo D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017

( cd. Contratti sotto soglia ).

ATTESO: pertanto, che si è provveduto ad effettuare apposito Ordine Diretto di Acquisto n. 6324466, per aderire alla

convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento denominata “Carburante Extrarete e Gasolio da

Riscaldamento ed. 10 – Lotto 10 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia”, stipulata dalla Consip

S.p.a. ai sensi dell’art. 26 legge 23.12.1999 n. 488, a favore della Ditta di seguito indicata, in aderenza al

succitato criterio: 

B.P. Energia s.r.l.

Via Sabrata, n. 30 

00100 Roma (RM)

CONSIDERATO: che  la  spesa  di  cui  trattasi  sarà  soddisfatta  con  i  fondi  disponibili  sul  pertinente  capitolo  di  bilancio

4246/3/88 Esercizio Finanziario 2021 ;

DISPONE

L’acquisizione  di  quanto  qui  di  seguito  specificato  presso  la  ditta  B.P.  Energia  s.r.l. per  importo  complessivo  di  €  20.027,90

(Ventimilaventisette/90) IVA inclusa, da imputarsi sul pertinente capitolo di bilancio 4246/3/88 Esercizio Finanziario 2021 .

Denominazione U.m. Q.ta Prezzo Unitario Sc. % Imponibile

Gasolio riscaldamento s<0,1% litri 15° lt. 33.933 0,462786 15.703,72

Accisa forze armate lt. 33.933 0,021 712,59

   Totale imponibile 16.416,31

Totale Iva 22% 3.611,59

Totale generale 20.027,90

A mente della Legge 190/2014, l’IVA non sarà versata all’Operatore Economico citato, ma si procederà a trattenerla per il successivo

versamento in Tesoreria (cd split payment).

Il materiale di cui alla presente acquisizione sarà assunto in carico nei conti verso lo Stato sulla dislocazione 1253500/522 del 

Reggimento Nizza Cavalleria 1°.

Il presente documento viene emesso in due originali, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative e l’altro da allegare

all’ordine di pagamento originale.

  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

P.P.V.       Ten. Col. com. Francesco DI IORIO

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

Magg. Com. Achille Maria Alfonso RE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)


