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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 1545 

  
DATA 25/10/2022 

          CAPITOLO 4246/12 E.F. 2022  
 

 

OGGETTO:            Esecuzione di lavori di minuto mantenimento sugli immobili. 
                           realizzazione di un impianto TVCC esistente per la video sorveglianza di Palazzo Carli del Comfoter Spt. 

CIG: ZB2384ABDE 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

VISTO: 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO: 
 

CONSIDERATO:                  
 
 
 

RITENUTO:              

l’Atto Autorizzativo n. 1540 del 24/10/2022; 
 

che si propone di soddisfare l’esigenza rappresentata con (€PdS) n. 86L in data 21/10/2022 dell’Ufficio alla 
Sede, nel quale si richiede lavori di minuto mantenimento sugli immobili per implementare l’impianto TVCC 
esistente per la video sorveglianza di Palazzo Carli, mediante l’Operatore Economico “Cubi Impianti 
Tecnologici Srl” il quale ha svolto un simile intervento in passato presso la Caserma Dalla Bona. Per la 
tipologia di sistema e dei materiali da esso impiegati garantirebbe analogia e compatibilità tra gli impianti 
esistenti; 
 

che la richiesta in atto risulta necessaria al fine di assicurare le misure di sicurezza previste per le 
infrastrutture militari; 
 

assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle 
previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora vigenti; 
 

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

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.  
 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC 
regolare; 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge di Stabilità del 30.12.2018 n. 145, trattandosi di somma inferiore 
ai 5.000 euro, tenuto conto degli obiettivi di spesa fissati dal Comandante, della disponibilità accertata presso 
la Ditta Cacciatori Mario & Mirco Snc ad eseguire l’appalto in tempi ristretti, si propone di affidare la 
commessa alla medesima pur presente sul MePA tramite affidamento diretto; 

 
DISPONE 

 
in relazione a quanto precede, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione alla ditta Cubi Impianti 
Tecnologici Srl, via dell’Artigianato, 92 – 37066 Sommacampagna (VR) – P.IVA /C.F. 01402610230 – e-mail info@cubisrl.com  
per l’importo complessivo come da tabella sotto riportata: 
 

01 IMPIANTO TVCC PALAZZO CARLI U.M.  Q.tà 
Prezzo 

Unitario Imponibile   Iva 
Importo 

Ivato 

1 

Fornitura e posa in opera di DVR Penta-Ibrido 16 canali 
HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+ 16 canali IP. 
DVR Penta-Ibrido 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 
8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 
1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 
predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 
1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0),       2 canali analogici 
protezione perimetrale, 2 canali analogici face detection/recognition, 16 
canali analogico SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza 
Hard Disk 

nr. 1 € 818,75 € 818,75 22% € 180,13 € 998,88 

2 

Fornitura e posa in opera di WDPURPLE 4TB sata3 64MB 3 5 5400rpm 
Capacità : 4.000 GB Interfaccia : SATA III Formato : 3,500 '' Buffer : 64 
Mb Velocità di rotazione : 5.400 rpm Consigliato per : Videosorveglianza 
Peso : 680 g 

nr. 1 € 309,43 € 309,43 22% € 68,07 € 377,50 

3 

Fornitura e posa in opera di Switch L2+ 24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE 
+ 4- Port 1G SFP 
Layer 2 Managed Gigabit Switch supports both IPv4 and IPv6 protocols 
and Layer 3 static routing, and provides 24 10/100/1000BASE-T ports 
featuring 36-watt 802.3at PoE+ and 4 100/1000BASE-X SFP+ fiber slots. 
Each of the 24 Gigabit ports provides 36 watts of power, with a total power 
budget of up to 440 watts for the different types of PoE applications being 
employed 

nr. 1 € 1.340,66 € 1.340,66 22% € 294,95 € 1.635,61 
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4 Configurazione telecamere esistenti e startup nr. 1 € 404,56 € 404,56 22% € 89,00 € 493,56 

5 

Fornitura e posa in opera di telecamera 4MP IR Bullet Camera 
Risoluzione massima 4 MP; Colore : 0,15 Lux (F2.0, sec) B/N : 0 Lux 
(LED IR acceso); Focale fissa 2,8 1/30 mm; Massimo 30 fps @ 4 MP tutte 
le risoluzioni (H.265/H.264); Codec H.265, H.264, MJPEG supportati, 
Streaming multiplo; 
Rilevamento movimento, manomissione, rilevamento sfocatura; Vista 
corridoio (90°/270°), supporto LDC; Slot di memoria Micro 
SD/SDHC/SDXC (128 GB); 
Visibile IR lunghezza 20 m (65,62 piedi); IP66, IK10, PoE, 12 V CC 

nr. 2 € 396,24 € 792,48 22% € 174,35 € 966,83 

6 Fornitura e posa in opera di adattatore Backbox per bullet nr. 2 € 113,61 € 227,22 22% € 49,99 € 277,21 

7 Taratura e verifica 
a 

corpo 
1 € 98,00 € 98,00 22% € 21,56 € 119,56 

8 Fornitura e posa in opera di cavo dati CAT. 6A mt 120 € 2,26 € 271,20 22% € 59,66 € 330,86 

9 Fornitura e posa in opera punto rete CAT. 6A nr. 2 € 85,15 € 170,30 22% € 37,47 € 207,77 

TOTALE  € 4.432,60 € 975,17 € 5.407,77 

03 ONERI VARI U.M.  Q.tà Prezzo 
Unitario 

Imponibile 
Scontato 

 Iva Importo 
Ivato 

1 

As-built e dichiarazioni di conformità 
Oneri per la stesura della documentazione finale: 
- Dichiarazione di conformità DM 37/08 e allegati obbligatori; 
- Disegni "as built” (schemi, piante aggiornate ecc. da     consegnare alla 
committenza in formato dwg e cartaceo); 
- Certificazioni eventuali tarature, prove, misure; 
- Dichiarazione di conformità impianto e allegati obbligatori; 
- Raccolta documentazione tecnica. 

a 
corpo 

1 € 350,00 € 350,00 22% € 77,00 € 427,00 

2 

Oneri per la sicurezza 
Ai fini della norma di legge D.lgs. 81/08 art.26 comma 6 (ovvero il "Testo 
unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), si esplica la 
quantificazione degli oneri per la sicurezza intesi come valore adeguato e 
congruo all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto della presente 
richiesta di quotazione. 

a 
corpo 

1 € 110,00 € 110,00 22% € 24,20 € 134,20 

TOTALE  € 460,00 € 101,20 € 561,20 

 
     Totale 

Imponibile 
Totale Iva Totale 

 
    € 4.892,60 € 1.076,37 € 5.968,97 

 
La spesa complessiva di € 5.968,97 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di 
bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata 
correttamente a capitolo. 
 

Il materiale sarà trascritto sul registro d’inventario di caserma detenuto dall’Ufficio alla Sede 
 

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). 
 

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvederà a rilasciare apposito Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) 
che dovrà inviare a questa Direzione di Intendenza al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica emessa mediante 
SDI. 
 

La presente disposizione, composta da n. 2 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso 
civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
IL CAPO UFFICIO E 

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

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

 


