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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 1802    IN DATA 29/12/2022 
     CAPITOLO 1189/6 

FONDI A COMPLETAMENTO 2022 
COMPETENZA 2022 

CASSA 2023 
 

OGGETTO: affidamento a terzi per l’esecuzione del servizio di mappatura degli impianti elettrici della Caserma Dalla 
Bona. 
CIG: ZBD3951242 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

VISTO: 
 

CONSIDERATO: 
 

TENUTO CONTO: 
 
 
 

TENUTO CONTO: 
 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 

 
CONSIDERATO: 

 
 
 
 

 
CONSIDERATO: 

 
 
CONSIDERATO: 

 
CONSIDERATO: 

 
 

l’Atto Autorizzativo n. 1795 del 27 dicembre 2022; 
 

il PDS n. 752/BS con cui si è rappresentata l’esigenza da soddisfare e l’Ufficio alla Sede ha inoltrato il 
preventivo dell’Operatore Economico “Ing. Paolo Inverardi” il cui prezzo e le condizioni sono state valutate 
congrue ed accettabili per l’A.D., in relazione all’attuale andamento di mercato per prodotti/servizi analoghi e 
tenuto conto della specificità dell’esigenza operativa da soddisfare;; 
 

che si è valutato opportuno predisporre una Trattativa Diretta sul portale acquistinrete.it considerato il valore 
e che la categoria merceologica del lavoro era presente sul portale; 
 

che l’offerta presentata sul portale era superiore al preventivo n. 218/2022, l’Operatore Economico ha 
comunicato tramite mail del 29 dicembre che la differenza è scaturita da un errore materiale di compilazione 
dell’offerta inoltrando nuovamente il documento tramite mail;   
 

che tramite trattativa diretta, 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; 
 
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 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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione di quanto sotto specificato sarà eseguito 
dall’operatore Economico Ing. Paolo Inverardi con sede legale in Via Antonia, 2 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS), e-mail 
ingpaoloinverardi@gmail.com / P.IVA 02400160988: 
 

  
 

INDICAZIONE U.M. QUANTITA’ PREZZO UNITARIO IVA 22% TOTALE 

Rilievo impianto elettrico con 
dichiarazione rispondenza 
impianti a norma e proposta 
adeguamento impianti non a 
norma (come da Disciplinare di 
incarico) 

A corpo 1 23.654,00 € 5.203,88 € 28.857,88 € 

TOTALE  23.654,00 € 5.203,88 € 28.857,88 € 
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La spesa complessiva di € 28.857,88 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente contabilizzata sul pertinente capitolo di 
spesa di bilancio una volta ottenuto l’Ordine di Accreditamento (OA) oppure anticipata a Fondo Scorta nelle more dell’emissione 
dell’OA, con competenza 2022 e cassa 2023. 
 

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). 
 

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 

  


