
12° REPARTO INFRASTRUTTURE

ATTOAUTORIZZATIVOX. IN DATA 0 1 S £ T 2021
OGGETTO: SACILE, complesso demaniale di via Dal Fabbro n. 10.

Eseciizione del la\ ori di adeguamento e messa in sicurezza impianto ascensore matr. PN206/86
Cap. 1282 Art. 12

Importo complesslvo € 590,59 IVA 22% inclusa.

IL COMANDANTE E RESPONSABILE UMCO DEL PROCEDIMEiNTO

VISTI;

VISTA

RICONOSCILTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

CONSIDERATO

VISTO

i RR.DD. 18.1 1.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;

il D.P.R. 28.12.2000 n= 445 ed il D.lgs. 07.03.2005 ii. 82 e s.m.i.:
11 D. Lgs. 18 aprilc 2016. n. 50. di scauito "codicc del contralli pubblici". e successive modincazioni e intcgra/ioni di cui al
D.Lgs 19 aprilc 2017. n. 56 c.d. ■•con-ellivo". al D.L. 18 aprilc 2019. n. 32 c.d. ".sblocca-canlieri" cd al D.L 16 luglio 2020.
n. 76 c.d. "semplincazioni":
il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 c s.m.i.;
il D.P.R. 05.10.2010. n. 207. per quanio ancora vigentc;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto ancora applicabilc;
il D.M. 10 novcmbre 2016. n. 248;
il D.M. 7 marzo 2018. n. 49;
la legge 6 novcmbre 2012. n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
deH'illegalita nella pubbliea amministrazionc";
il decreio legislaiivo 14 marzo 2013. n. 33 riguardante il "Riordino della discipllna riguardanie il dirilto di aceesso
civico e gli obblighi di pubblicita. trasparenza e dilTiisionc di inlbrmazioni da parte delle piibbliclie amministrazioni";
la legge 30 dieembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Staio per I'anno finanziario 2021 e bilancio
pliiriennale per II triennio 2021-2023";
lo stato di previsione della spesa del Ministcro della Dilcsa per il triennio 2021-2023;
la Icttera prot. n 45759 in data 04.03.2019 del CR.A El recante prime di.sposizioni tecnico procedurali relative alia
.spesa delegata in eontabilita ordinaria come sucee.ssivamente iniesirate in pailicolare con la lettera prot. n. 131 165 in
data 21.06.2019 ;
la lettera n. 163320 in data 02.08.2019 eon cui SME UGPF riehiama la discipllna prevista per ITitilizzo del Ibndo
scona dalEart. 508 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (TUO.M) ed ev idenzia la possibilita di finalizzazione delle procedure
affidamento in presenza di somme preawisate su piattaforma Sir^FlN con Eeventuale ricor.so al fondo .scorta al line
di procedere al pagamento del dovuto nelle more die \engano completate le procedure di decentramento della spesa
delegata (emissione di Mod. C per il finanziamcnto. conseguente impegno ad esigibilita - IPE e ordine di
accreditamento - OA);
la relazione economica 4SA057 di prot. n. 0007602 in data 31.08.2021 con la quale e stato individuato. nel dettaglio.
Eestimativo del lavoro da aflldare a ditta esterna;
la necessita di prowedere ad avviare Liter per Laffidamento del lavori in oggetto per ripristinare la funzionalita
delLimpianto ascensore;
die Lesigenza in argomento, cosi come deelinata nella relazione economica. rientra tra le casistiche di deroga alLuti-
lizzo del c.d. "Manutentore Unico" di cui al D.L. 6 luglio 2011. n. 98. art. 12. ai sensi delLart. 5 co. 1 lett. c) del De-
creto 8 ottohre 2012 del M.E.F.. in quanto trattasi di interventi di importo inferiore ad euro 5.000.00 Iva esclusa;
die nel rispetto dei principi di efficacia. correttezza e proporzionalita non appare necessario ricorrere alia procedura
ordinaria;
die LarHdamento dei lavori in questione rientra nel campo dei contratti sotto soglia di cui al D.L. 16 luglio 2020, n.
76 an. 1 CO. 2 lett. a) in deroga alle procedure semplificate disciplinate dalLart. 36 del "codice dei contratti pubblici"
ed in particolare dal co. 2 lettera a);
die LUrficio Lavori ha individuato Llmpresa "FEREGOTTO ELEVATORl SRL" di Pordenone quale possibile con-
traente di sicuro aflldamento e provata capacita nello speciUco settore in quanto gia titolare del contratto di manuten-
zione dello stesso impianto;
le linee guida di attuazione del "codice dei contratti pubblici" n. 3 emanate dalLANAC in tema di RUP come
aggiornate con Determinazione n. 1007 delLl 1 ottobre 2017 a .seauito delle modillche apportate al D.Las. 50/2016
dal D.Lgs 56/2017;
le linee guida di attuazione del "codiee dei contratti pubblici" n. 4 in tema di procedure per Lanidamento dei contratti
di importo inferiore alle .soglie di rilevanza comunitaria. aggiornate. con delibera n" 636 del 10/07/2019, a seguito
delle modificlie apportate al D.Lgs. 50/2016 dalla L. 55/2019;
le disposizioni in merito all utilizzo di strumenti di acqui.sto e di neaoziazione lelematici richiamate in apposite
circolari da SEGRED1FE.SA e GENIODIFE;
che sul MEPA e pre.sente Fapposito bando SERVIZI categoria "servizi agli impianti - manutenzione e riparazione
impianti elevatori";
che Lesigenza puo es.sere soddisfatta utilizzando i fondi disponibili .sul capitolo in oggetto per LE.F. 2021 :

AUTORIZZA e DISPONE
il Capo del Servizio Amministrativo. siiila base dei criteri e degli elementi essenziali specificati nel presente
Atto. ad effettiiaie gli atti di gestione di piopria conipetenza e ad av viare. in qualita di punto ordinante, apposi-
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ta procedura negoziale per Paffidamento di quanto in oggetto medlante Trattativa Diretta con I'Impresa "FE-
REGOTTO ELEVATORI SRL'* di Pordenone sulla piattaforma telematica del MePA, secondo i termini e le
condizioni di seguito indicate; • t -a.

-  la spesa complessiva stimata pari ad € 590,59 (euro cinquecentonovanta/59) sia imputata sul Capitolo
1282/12;

di acquisire 11CIG in modalita sempUricata presso I ANAC,
-  di addivenire alia stipula del discendente contratto con lettera ordinativo in modalita elettronica;
-  di adempiere gli obblighi di pubblicita che sono attribuid al Responsabile del procedimento;
-  di nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Capo del Servizio Ammmistrativo;
-  di provvedere con successivo provvedimento alia nomina del Responsabile del Procedimento per a ase i

Esecuzione/Direttore dei Lavori; n • i u
-  di procedere, se necessario ad avvenuta ricezione del finanziamento, con iirgenza alia stipula anche nelle more

di procedere con la verifica dei requisiti sull operatore economico,
TERMINI E CONDIZIONI

1. ESTIMATIVO .l.ecnntn
L estin

a

nativo oei lavon. aeieniituaiu m cm —7—

Importo dei lavori
€. 484,09

b Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Non previsti

c Totale imponibile importo a base di gara (a+b)
€. 484,09

d 1 V A. (22% a mente del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) (c*22%) €. 106,50

Q Contributo ANAC (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019) Non previsto

f TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (c+d+e) €. 590,59

2 GARANZIE CON ONERI A CARICO DELLTMPRESA , ̂  ,r i o- h.i
a. Garanzia provvisoria NON richiesta in applicazione della facolta prevista al comma I dell articolo 9j de

b. Garanzia^SiL in applicazione del co. 1 delFart. 103 del c.c.p. non richiesta data I'esiguita
deirimporto e della tipologia dei lavori.

1 TFMPISTICA • * •

'  Per la completa esecuzione dei lavori previsti dairestiraativo si ritengono necessari gg 30 solan consecutivr
dalla data di consegna dei lavori.

Le^ptnili da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura
giomaliera pari alF l%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al lO/o
(art. 113-bis, co.2 D. Lgs 50/2016)

^ ACCONTI - PAGAMENTI - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE .
' Non sono previsti acconti. II pagamento sara effettuato ad avvenuta verifica

lavori che sara attestata con Certificato di Buona Esecuzione. Al nguardo, J
ricorso al fondo scoria ex. art. 508 del TUOM, se necessario, pei^pagai^nto dell impegno di spesa in
assenzadiaccreditamentodei fondi. J « \t

IL UOMAND^fNTE in b. V.

PERPRESAVISIONE Ten. CM. a. (aiAa Stefano TOSO
IL CAPO SERVIZIO AMMINJSmATIVO

Magg. com. Nicola CALDIERI
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