
12° REPARTO IXFR.ASTRUTTURE

ATTOAUTORIZZATIVON. "?"/( IN DATA OiSf~T 2021
OGGETTO: PORDENONE, complesso denianiale di via Goldoni n. 12.

Esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza inipianto ascensore matr. PN2000.
Cap. 1282 Art. 12

Importo complessivo € 915,00 IVA 22% inclusa.

IL COMANDANTE E RESPOXSABILE UMCO DEL PROCEDIMENTO

VlSTl:

VISTA

RICONOSCIITA

CONSIDER.ATO

CONSIDERATO

VTSTO

MSTO

VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

MSTO

i RR.DD. 18.11. i 923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n= 445 cd il D.lg.s. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.:
il D. Lg>. 18 aprile 2016. n. 50. di sogiiilo "codicc dei contralli pubbliei". e successive modificazioni e integrazioni di cui a!
D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 c.d. "coiTcltivo". al D.L. 18 aprile 2019. n. 32 c.d. "sblocca-catnieri" ed al D.L. 16 luglio 2020.
n. 76 c.d. "semplitlcazioni":
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 c s.m.i.:

il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e s.m.i.:
il D.P.R. 05.10.2010. n. 207. perquanio ancora vigenre:
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per qiianto ancora applicabilc:
il D.M. 10 novembre 2016. n. 248:

il D.M. 7 marzo 2018. n. 49:

la legge 6 novembre 2012. n. 190 recanie "Di.sposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
deH'illegalita nella pubblica amministrazione":
il deerelo legislativo 14 marzo 2013. n. 33 riguardanle il "Riordino della di.scipliiia rigiiardante il dirilto di aece.sso
civ ico e gli obblighi di pubblieila. irasparenza e diffusione di inlormazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
la legge 30 dlcembre 2020 n. 178 "Biianeio di previsione dello Staio per I'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023":
lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021-2023:
la lettera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CR.A El recante prime disposizioni teenico proeedurali relative alia
spesa delcgata in contabilita ordinaria come successiv amente integrate in particolare con la lettera prot. n. 131 165 in
data 21.06.2019:

la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 con cui SME UGPE richiama la disciplina prevista per I'utilizzo del fondo
scorta dalEart. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUO.M) ed evidenzia la possibilita di finalizzazione delle procedure
aflldamento in presenza di somme preavvisate su piaiiaForma SIEITN eon Eeventuale ricorso al fondo scorta al line
di procedere al pagamento del dovuto nelle more die vengano completate le procedure di decentramento della spesa
delegata (emissione di Mod. C per il Finanziamento. conseguente impegno ad esigibilita - IPE e ordine di
accreditamento - O.A):

la relazione economica 4S.A058 di prot. n. 0007603 in data 31.08.2021 con la quale e stato individuato. nel dettaglio.
I'estimativo del lavoro da afridare a ditta estema:

la necessita di provvedere ad av viare Liter per Laffidamento dei lavori in oggetto per ripristinare la funzionalita
delLimpianto ascensore:
die Lesigenza in argomento. cosi come declinata nella relazione economica. rientra tra le casistiche di deroga alLuti-
lizzo del c.d. "Manutentore Unico" di cui al D.L. 6 luglio 201 1. n. 98. art. 12. ai sensi delLart. 5 co. I lett. c) del De-
creto 8 ottobre 2012 del M.E.F., in quanto trattasi di interventi di importo inferiore ad euro 5.000,00 Iva esdusa:
die nel rispetto dei principi di efficaeia, correttezza e proporzionalita non appare necessario ricorrere alia proccdura
ordinaria;

die Laffidamento dei lavori in questione rientra nel campo dei contratti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio 2020. n.
76 art. 1 co. 2 lett. a) in deroga alle procedure semplificate disciplinate dalLart. 36 del "codice dei contratti pubbliei"
ed in particolare dal co. 2 lettera a):
die LUfficio Lavori ha indiv iduato ITmpresa "BORGMETTO & B.ALDISSERA Ascensori SRL" di Conegliano qua
le possibile contraente di sicuro affidamento e provata capacita nello specillco settore in quanto giii titolare del con-
tratto di manutenzione dello stesso impianto:
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubbliei" n. 3 emanate dalLAN.AC in tema di RUP come
aggiomate con Deterniinazione n. 1007 delLl 1 ottobre 2017 a seauito delle modifiche apportate al D.Las. 50/2016
dal D.Lgs 56/2017:
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubbliei" n. 4 in tema di procedure per Laffidamento dei contratti
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. aggiomate. con delibera n° 636 del 10/07/2019. a seguito
delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/201^9:
le di.sposizioni in merito alLutilizzo di strumenti di acquisto e di neaoziazione telematici richiamate in apposite
circolari da SEGREDILESA e GENIODILE:

die sul MEPA e presente Lapposito bando SERVIZI categoria "servizi agli impianti - manutenzione e riparazione
impianti elevatori":
die Lesigenza puo essere soddisfatta utilizzando i fondi disponibili sul capitolo in oggetto per il corrente E.F.:

AUTORIZZA e DISPONE

-  il Capo dei Sei*\izio AiTiinitiistiativo. sitlla base dei criteri e degii eleiiienti essenziali specificati nel presente
Atto. ad elTettiiare gli atti di gestione di propria coinpetenza e ad av\ iare. in qualita di punto ordinante, apposi-
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ta proceclura neuoziale per raflKiaiiiento di quanto in oggetlo niedianie Tratlaiixa Diretta con i'lmpresa
"BORGHETTO & BALDISSERA Ascensori SRL" di Conegliano sulla piattarornia telematica del MePA. se-
condo i termini e le condizioni di segiiito indicate;

-  la spesa complessiva stimata pari ad € 915,00 (euro novecentoqiiindici/00) sia impiitata sul Capitolo I2S2'[2:
-  di acquisire ii CIG in modaiita sempliHcata presso i'ANAC:
-  di addivenire alia stipula del discendente contratlo con lettera ordinativ o in modaiita elettronica;
-  di adempiere gli obblighi di piibblicita che sono attribiiili al Responsabile del procedimento:
-  di nominare qiiale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Amministrativo:
-  di provvedere con successivo prowedimento alia nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di

Esecuzione/Direttore dei Lavori;

-  di procedere. se necessario ad aw eniita ricezione del finanziamento. con urgenza alia stipula anche nelle more
di procedere con la verifica dei requisiti sulEoperatore economico:

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESTIMATIVO

L'estimativo dei lavori. determinato in seguito ad indasine di mercato. e di seszuito sinteticamente riassunto

a Importo dei lavori €. 750.00

b Oneri per la siciirezza (non soggetti a ribasso) Non previsti
c Totale imponibile importo a base di gara (a+b) €. 750.00

d I.V.A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) (c*22%) €. 165.00

e Contributo ANAC (Delibera n. 1 197 del 18 dicembre 2019) Non previsto

f TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (c+d+e) €. 915.00

GARANZIE CON ONERI A CARICO DELLMMPRESA

a. Garanzia provvisoria NON richiesta in applicazione della facolta prevista al comma I delEarticolo 93 del
d. Lgs. n.50/2016;

b. Garanzia definitiva in applicazione del co. I delEart. 103 del c.c.p. non richiesta data Eesiguita
delEimporto e della tipologia dei lavori.

3. TEMPISTICA

Per la completa esecuzione dei lavori previsti dalEestimativo si ritengono necessari gg 40 solari consecutiv i
dalla data di consegna dei lavori.

4. PENAL!

Le penali da applicare per il ritardato adempimento delEesecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giornaliera pari airi%o delEammontare netto contrattuale. in misura complessivamente non superiore al 10%
(art. 1 13-bis, co.2 D. Lgs 50/2016)

5. ACCONTI - PAGAMENTl - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Non sono previsti acconti. II pagamento sara effettuato ad avvenuta verifica della coiretta esecuzione dei
lavori che sara attestata con Certificato di Buona Esecuzione. Al riguardo, autorizzo sin d'ora Eeventuale
ricorso al fondo scorta ex. art. 508 del TUOM. se necessario. per il pagamento delEimpegno di spesa in
assenza di accreditamento dei fondi.

PER PRESA VISION

IL CAPO SERVIZIO AMMp<fS
Mags. com. Nicola-CA

RATIVO

I

IL COM

Ten. Col. s. (
NTE in S.V.

.) Stefano TO SO
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