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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
  

ATTO DISPOSITIVO N. 1517 IN DATA 21/10/2022 Cap. 1189/8   E.F. 2022 
   
 
OGGETTO:  Acquisto di gasolio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nei locali della 

Caserma Dalla Bona, assegnati al personale impegnato nell’approntamento, impiego, 
ricondizionamento e supporto logistico alle missioni internazionali in Patria e all’estero. 
CIG (convenzione) 8996272681 
CIG (derivato)  ZF83834C1E 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
  
VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1485 del 18/10/2022 del Direttore; 
  
CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto essendo il bene da acquistare contemplato nella 

convenzione CONSIP “Convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante 
consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni – Gasolio da riscaldamento ed. 12 –Lotto 
12” verrà emesso l’ordine di fornitura in Convenzione n. 6989587 a favore della seguente ditta: 

  
 

DITTA                    PARTITA IVA  INDIRIZZO CAP. CITTA' PROV. 
A.F. PETROLI          03645040282 VIA CASTELLETTO, 13 35038 TORREGLIA PD 

     
CONSIDERATO:        che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 
 
CONSEIDRATO:        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;  
 

DISPONE 

 
che la citata Ditta provveda alla fornitura di gasolio da riscaldamento, che verrà scaricato presso la cisterna sita all'interno 
della Caserma Dalla Bona come di seguito elencato: 

Descrizione fornitura
Prezzo 

Unitario 
Unità di 
misura

Q.tà
Importo 

complessivo

Gasolio da riscaldamento (Cist. Matr. 9071449)  €           1,10 Lt 5800  €                6.362,60 

 €                6.362,60 

 €                1.399,77 

7.762,37€                 TOTALE IVA COMPRESA

TOTALE

I.V.A. 22%

 

La spesa complessiva di Euro  7.762,37  iva inclusa è una spesa presunta, in quanto calcolata in base al prezzo pubblicato 
sul listino di riferimento (mercato interno extra-rete) alla data di effettuazione dell’ordine. 
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Segue Atto Dispositivo n. 1517 del 21/10/2022 
 
Verrà poi determinato con apposito atto l’esatto importo da imputare a carico del cpt. 1189/8 in base al prezzo reale 
rilevato al momento della consegna. 
Il gasolio sarà assunto in carico sul conto amministrativo del consegnatario dei materiali per debito di vigilanza 
(1050000/50). 
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 DEL 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 

 


