
 
  

 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
Ufficio Amministrazione 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 1771 IN DATA  15/12/2022 
          CAPITOLO 1189/6 

COMPETENZA 2022 
CASSA 2023   

 
 

OGGETTO: esecuzione di lavori di mantenimento sugli immobili impianto di rilevazione fumi locali 
chiostro ubicati al piano terra della Caserma Dalla Bona, i locali verranno utilizzati per 
contenere gli archivi relativi al personale impiegato in attività di approntamento ed 
addestramento e che si reca o rientra dai Teatri Operativi e dal personale in supporto alle 
stesse, del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona. 

   CIG Z69391DD84 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTO: 
 
VISTE: 
 
 
 
 
VISTO: 
 

 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
CONSIDERATO: 
 
CONSIDERATO: 
 
CONSIDERATO: 
 

l’Atto Autorizzativo n. 1763 del 14/12/2022; 
 
le Direttive 8003 edizione 2019, edizione 2020 e 8010 edizione 2022 dello Stato Maggiore 
Esercito concernente la pianificazione e l’impiego dei fondi a completamento Fuori Area E.F. 
2022, in particolare, le risorse in Completamento devono essere impegnate entro il 31 dicembre 
dell’esercizio a cui si riferiscono e contabilizzate in quello successivo; 
 
il Progetto di spesa (€PdS) n. 105 del 05/12/2022 dell’Ufficio alla Sede, nel quale si propone 
l’affidamento alla ditta “ELETTROSYSTEM SRL” in quanto il prezzo e le condizioni sono 
state valutate congrue ed accettabili per l’A.D., in relazione all’attuale andamento del mercato 
per prodotti/servizi analoghi e tenuto conto della specificità dell’esigenza operativa da 
soddisfare; 
 
che tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è 
provveduto all’affidamento del servizio; 
 
realizzazione dell’impianto di rilevazione fumi verrà istallato nei locali chiostro ubicati al piano 
terra della Caserma Dalla Bona che verranno utilizzati per contenere gli archivi relativi al 
personale impiegato in attività di approntamento ed addestramento e che si reca o rientra dai 
Teatri Operativi e dal personale in supporto alle stesse, del Comando delle Forze Operative 
Terrestri di Supporto di Verona; 
 
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; 

DISPONE 
 
in relazione a quanto precede, ai sensi dell’ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7, l’esecuzione della 
fornitura da parte della ditta ELETTROSYSTEM SRL, sita in Via Lucio Anzio, 14 – 37023 GREZZANA (VR) – 
P.IVA 03975610233, e-mail info@elettro-system.com per l’importo complessivo di € 4.317,82 IVA inclusa: 
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NR MATERIALI/SERVIZI/LAVORI  U.M. Q.TÀ PREZZO 
UNITARIO  

TOTALE 
EURO 

1 

Opere, lavori, prestazioni, materiali e quant’altro 
necessario per la realizzazione impianto rilevazione 
fumi e comprendente principalmente:  
- fornitura e posa in opera di nr. 1 centrale di 

allarme incendio convenzionale che supporta 
fino a 32 sensori; 

- fornitura e posa in opera di n. 8 rilevatori ottici di 
fumo con algoritmo digitale di elaborazione del 
segnale in grado di rilevare il fumo anche negli 
stadi inziali; 

- fornitura e posa in opera di n. 4 ripetitori ottico a 
led per rivelatore di fumo posto sotto il 
controsoffitto per indicazione remota; 

- fornitura e posa in opera di n. 1 pulsante manuale 
con grado di prote4zione IP 40, munito di led 
frontale per segnalare lo stato di allarme o di test 

- fornitura e posa in opera di n. 1 sirena 
convenzionale rossa con lampeggiante LED 
rosso completa di base IP 65; 

- fornitura e posa in opera di n. 8 scatole di 
derivazione a parete posate a vista – di mt 80 di 
tubazione a vista – di mt 220 di cavo antincendio 
posato entro tubazione- programmazione 
impianto collaudo e rilascio dichiarazione di 
conformità  

a corpo 1 €    3.539,20 €    3.539,20 

TOTALE IMPONIBILE  € 3.539,20 
IVA successivo versamento all’Erario (SPLIT PAYMENT)  22% €    778,62 

TOTALE COMPLESSIVO  € 4.317,82 
 

La spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente capitolo di spesa di      
bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata con competenza 2022 e cassa 2023 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, 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 


