
4° REPARTOINFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. 1 8 4 ^ DATA blu'
VISTA: la richiesta impegno n° 21 in data 10 giugno 2020 dell'Uffìcio Lavori, con la

quale è pervenuta la richiesta d'intervento per TRENTO - Fabbricati alloggi
demaniali [ID - 8697] [ID - 3265] [ID - 8423] - Lavori di ripristino nr. 11
(undici) alloggi demaniali (opere edili) ai fini del cambio utenza

la necessità di ripristinare le condizioni di utilizzo e quindi di assegnabilità degli
alloggi per il soddisfacimento delle istanze per esigenze alloggiative;

che trattandosi di interventi di importo inferiore ad euro 5.000,00, gli stessi
esulano dal sistema accentrato delle manutenzioni dell'Agenzia del Demanio,
cosiddetto "Manutentore Unico";

la legge sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923 nr. 2440
e del relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 nr. 827 e successive
modificazioni;

l'art.37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 nr.50 recante il codice dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture;

il D.P.R. 207/2010 ed il D.P.R. 236/2012 per le parti ancora vigenti;

l'articolo 66 comma 1, 2 e 3 del D.P.R. 15.11.2012, nr. 236;

che, ai fini dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 nr.50,
l'importo presunto dei lavori risulta inferiore a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa);

gli artt. 449 e 451 del D.P.R. 90/2010 recante il "Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di Ordinamento militare";

la circolare prot. nr. M_D GGEN REG2017 0004608 in data 23/02/2017 della
dirczione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) relativa all'utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione telematici per i lavori di manutenzione
e per i servizi di architettura e ingegneria, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

che i lavori da eseguire sono connessi alle finalità istituzionali dell'ente;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

che le soglie massime annuali di cui all'art.1 del dPCM 24/12/2015 per la
categoria merceologica d'interesse non sono state raggiunte;

AUTORIZZO

il Capo Servizio Amministrativo, con il supporto tecnico dell'Ufficio Lavori, ad espletare gli atti di
propria competenza finalizzati al soddisfacimento dell'esigenza in titolo, mediante ricorso alla
procedura di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr.50, con affidamento a Ditta
in possesso dei requisiti generali, economici, finanziari e tecnico organizzativi stabiliti dalle
normative vigenti.
La spesa massima presunta di €. 5.400,00 (I.V.A. compresa) sarà imputata sul capitolo 1282 art. 24
del corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
2° on'ginale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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