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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione  
 

ATTO DISPOSITIVO N. 1427            IN DATA 11/10/2022 Cap. 1115/2/90   E.F. 2022 
   
 
OGGETTO:  adesione alla Convenzione Consip “Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 4” al fine di 

garantire il servizio in argomento presso i locali, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, del 
Tribunale Militare di Verona e Procura militare di Verona. 
CIG (convenzione) 6469316871 
CIG (derivato) 94421157C9 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
  
VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1377 del 03/10/2022 del Direttore; 
  
CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto essendo il bene da acquistare contemplato nella 

convenzione CONSIP “Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 4” verrà emesso l'ordine di 
fornitura in Convenzione a favore della seguente ditta: PULITORI & AFFINI S.P.A. PI 
02076190178, VIA ACHILLE GRANDI, 2- 25125 BRESCIA (BS);  
 

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 A.N.A.C.; 
 
CONSIDERATO:         che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di    
                                        apposito DURC regolare; 
 
CONSIDERATO:         valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso: 

- dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i: 
- dei requisiti minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio di 

Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a,b,c; 
- dei requisiti di idoneità professionale; 
- della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs 50/2016; 

 

DISPONE 

 
L’emissione dell’ODA n. 6971934 per l’adesione alla Convenzione Consip “Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi – Lotto 
4” al fine di garantire il servizio in argomento presso i locali, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, del Tribunale 
Militare di Verona e Procura militare di Verona, come di seguito elencato: 

Descrizione fornitura
Prezzo 

Unitario 
Unità di 
misura

Q.tà mesi
Importo 

complessivo

SERVIZIO DI PULIZIA A CANONE  €    1.869,38 n. 36  €              67.297,50 

 €              67.297,50 

 €              14.805,45 

82.102,95€               TOTALE IVA COMPRESA

TOTALE

I.V.A. 22%
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Segue Atto Dispositivo n. 1427 in data 11/10/2022 

 
La spesa complessiva, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa 1115/2/90 di bilancio una volta 
ottenuta la copertura finanziaria adeguata, oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata correttamente a 
capitolo. 
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. 
 
 

 
IL CAPO UFFICIO E  

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Davide LO PRESTI 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg . com. Alessandro CAVALLARO 

 

 
 
 
 
 

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

 


