
 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
Via Zermanese, 241 – 31100 Treviso 

PEC: serimant_tv@postacert.difesa.it 
 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 839   in data 15.12.2022 

 CAPITOLO 1189/8/64 - E. F. 2022 

 

 

OGGETTO: 

 

definizione della spesa per la messa in sicurezza delle Unità mediante illuminazione 

perimetrale del piazzale alza bandiera della Caserma BOLTAR di Treviso. 

Spesa totale di € 32.369,04 I.V.A. compresa. CIG ZF0384B4BC. 

Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, con l’utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico (Richiesta di Offerta) 

messo a disposizione sul sito www.acquistinretepa.it. 
 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO l’Atto Autorizzativo n. 612 in data 18.10.2022 con il quale la competente Autorità 

Amministrativa ha autorizzato l’esecuzione della spesa e l’impegno a bilancio delle 

risorse finanziarie stanziate con cui la spesa verrà formalmente impegnata sul capitolo 

1189/8/64 del corrente Esercizio Finanziario; 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni 

sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 

23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e 

per la Contabilità Generale dello Stato”; 
 

TENUTO CONTO del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell’attività 

amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1, 

comma 15, 16 e 32, della Legge 190/2012; 
 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300; 
 

VISTA la Direttiva 2004/18/CE 31 marzo 2004 n.18 relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 

aprile 2008) avente per tema “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” così come 

risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e 

modificazioni; 
 

VISTO l’art. 534 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema Codice dell’ordinamento 

Militare ed s.m.i.; 
 

VISTI gli artt. 565 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema Testo Unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 

della Legge 28 novembre 2005, n. 246 come risulta modificato ed integrato dal D.P.R. 24 

febbraio 2012, n. 40; 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo ratione temporis vigente; 
 

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 

2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con 

particolare riguardo agli art. 20, 21 e 22 in tema di attività contrattuale; 

 

 

./.. 
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VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 

dicembre 2012, n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità 

elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 

145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell’ANAC (cfr. 

Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso l’obbligatorietà dell’utilizzo 

della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi quelli conclusi con 

scambio di lettere commerciali; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema “Modifiche al Decreto 

Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 

dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180”; 
 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 recante Regolamento di disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 

comma 20 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’emanazione del 

nuovo regolamento per la Difesa ai sensi dell’art. 159 comma 4 del citato D.Lgs. 

50/2016; 
 

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, avente per tema Regolamento per la disciplina delle 

attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma 

dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante 

attuazione della direttiva 2009/81/CE; 
 

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei 

debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 

territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64”; 
 

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli 

elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190; 
 

VISTA la Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema 

“Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli 

appalti pubblici”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante “Regole tecniche 

in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-

bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di 

cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005”; 
 

VISTO il Decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

disciplinato il meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) di cui 

all’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015) ed il 

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 recante “Modalità di 

attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione 

dei pagamenti ai fini dell’I.V.A.”; 
 

VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 23.02.2016 recante 

“Modifica del Decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di 

documento unico di regolarità contributiva”; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato e 

integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”; 
  

VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 21.06.2016 avente per tema 

“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto 

delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.” ; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al 

Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della Legge 7 

agosto 2015, n. 124”; 
 

VISTE le determinazioni, deliberazioni ed i provvedimenti dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
 

STABILITO 

 

 

 

 
 

PRESO ATTO 

 

 
 

CONSIDERATO 

 
 

 

che ai sensi dell’art. 3, comma 1 let. cccc) del D.Lgs. 50/2016, le convenzioni quadro di 

cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente 

da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati dalle centrali di 

committenza ed il mercato elettronico per gli acquisti effettuati a catalogo, rientrano tra 

gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto concorrenziale; 
 

dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di operatore economico di 

comprovata solidità, si è proceduto all’esonero del deposito cauzionale definitivo a fronte 

del miglioramento del prezzo pari all’1% (uno per cento); 
 

che il servizio si rende necessario al fine di illuminare adeguatamente di notte il piazzale 

alza bandiera per la sicurezza dell’installazione e del personale; 

AVVALENDOMI del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) messo a disposizione 

dal M.E.F. tramite Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, in data 18/11/2022 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta (RdO) n. 3258620 

invitando le sottonotate Ditte sorteggiate/scelta dal Sistema filtrando i seguenti parametri 

(di cui n. 9 O. E. sorteggiati dal sistema e n. 1 O. E. scelto, in quanto ha prodotto il 

preventivo di cui sopra): 

Sezione area merceologica: Servizi di riparazione e manutenzione vari - Impianti elettrici 

e speciali; 

Sezione area d’affari: Italia; 

Sezione sede Legale: Italia; 

 

PRESO ATTO 
 

del Verbale n. 38 del 02/11/2022 relativo alla “Apertura Buste Telematiche della RdO n. 

3258620 e proposta di aggiudicazione dove come miglior Offerente è stata individuata la 

Ditta ENERGY IMPIANTI S.r.l. con sede Legale in Via Lusitania, 4 – 00183 ROMA 

p/iva 07734601003, la cui offerta economica è risultata congrua e vantaggiosa; 
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DISPONE 

in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’aggiudicazione definitiva alla ditta innanzi indicata, per 

il servizio di illuminazione perimetrale del piazzale alza bandiera della Caserma BOLTAR di Treviso, per 

l’importo complessivo di 32.369,04 di cui I.V.A. € 5.837,04, con imputazione della relativa spesa sul Capitolo 

1189/8/64 del corrente Esercizio Finanziario: 

 

N Descrizione del servizio  
Prezzo a 

corpo 

Totale a 

corpo 

1 

ZONA PIAZZALE: 

realizzazione con fornitura di 30 punti luce modello ATON, cod. 

ATO.02.W30A1.0 quale proiettore inclinabile ed il modello ECLIPS, cod. 

ECL.04.A40G1.0. Costituiti da un supporto a paletto dedicato in metallo 

verniciato e dotati ciascuno di due corpi illuminanti, il primo alloggiato nella 

parte superiore orientabile e con paraluce ed il secondo incassato nella 

struttura stessa. Le luci che saranno direzionate verso il piazzale avranno una 

colorazione bianco neutro da 4000K, mentre le luci direzionate verso la 

vegetazione avranno una colorazione bianco caldo da 3000K. 

ZONA MONUMENTO: 

realizzazione con fornitura di n. 8 punti luce modello ATON direzionabili, con 

un colore luca bianco caldo da 4000K. 

 

 

 

 

 

€ 26.800,00 

 

 

 

 

 

€ 26.800,00 

per un totale imponibile di € 26.800,00;  

                                   Sconto esonero garanzia definitiva (1%) € 268,00;  

                        Imponibile scontato € 26.532,00;  

                         IVA 22% di € 5.837,04;  

       TOTALE COMPLESSIVO di € 32.369,04. 

 

 

                                      TOT. IMPONIBILE: € 26.532,00  

           I.V.A. 22%: € 5.837,04  

                    Contributo ANAC: € 0,00  

         TOTALE: € 32.369,04 

 

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento ('split payment') di cui all’articolo 17-ter del 

D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 

90 (Legge di Stabilità anno 2015), si provveda a versare direttamente all'Erario l'IVA per un importo di             

€ 5.837,04 secondo le modalità previste dal DM 23 gennaio 2015 del MEF.  

La presente determinazione amministrativa, 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), si compone di n. 04 (quattro) pagine in 

calce sottoscritte è emessa 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.  

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 

190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata a cura del Servizio Amministrativo di questo Ente ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale. 

 

                                                                                   IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

        E CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

                                                                                  (Magg. com. RN Fabio FIORITO) 
 

 

 

 

 

 

           
 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa,  ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


