
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

l

ATTO AUTOIUZZATnrO DI SPESA N.
64 INDATA

1 1 MAR. 2021

VISTA:

CONSIDERATA:

VISTA:

VISTO:

VISTE:

\/ISTO:

CONSIDER.4.TO:

VISTI:

VISTA:

ACCERTATO:

ACCERTATA:

CONSroERATp:

la richiesta ùnpegno n° 13 m dafa 04/03/2021 deII'Ufficio Lavori, con la quale ,è pervenuta la
ricbiesta d'mtervento per: BRUNICO - Complesso Alloggi Demaniali Via Defregger 9 - 9A
- 11 (ID-8017). Lavori di riparazione di n r. 2 impianfi ascensori civici nr. 9 <e nr. Il a
seguito di guasto è di adeguamenlo in esito alle prescrizÌQni deU'Òrganismo NotÌJGicatò
formulate in sede di verifiche pèriodiche ai sensi degli artì. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e
s.m.i.

neeessita di ripristmare il regolare fuiuioTiamento dei 2 impiantì ascensori m oggetto a seguito
di guasto, nòncbè tìt adeguare gli stessi alle prescrizioni deU'Órganismo Notificato di cui a1
Verbale di Verifica, periodica datato 28/05/2020 e redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del B.PJL
162/1999 e s.m.i,, séguito Qbblighì di legge;

la legge sulla contabilità generale delto statò àìcw al B..D, 1.8.11.1923 n. 2440 ed il relativo
regolamentQ approvato con R.D. 23.05,1924 lì. 827 e successive modificazioni;
l'art. 37, comma l, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recante n codice dei contratti pubblici.di lavori
seryizi e forniture, ed ilD.P.R. 207/2010 ed il D.P.R. 236./2012 per .le parti ancora yigenti;

le condizioni tecniche ed amministrative riferite ai lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione;
Parttcolo 66, commi 1,2 e3 del D.P.R. 15.11^012, n. 236;

che, ai fini dell'art. 36,con)mà2Jettera a), del D.Lgs. 1.8/04/2016 n. 50, l'unportò presuntp dei
lavori risulta inferiore a €. 40JOOO,QO (I.V.A. esclusa);

gli artt. 449 e 451 dei D^.R. .90/20 IO recante it "Testo Unico delle aisposizioni régolaineatari
in matèria di Ordmamento mBitare";

la circolare prot. n. MD GGEN REG2017 0&N608 is data 23/02/2017 della direzione dei
Lavori è del Demanio (GENIODIFE) relativa aU'utilÌzzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione telematici per i lavori di manytenzTOne e per i servizi di .architettura e mgegnena,
ai sensi del D. Lgs 50/2016;

che i lavori da eseguire sono coraiessi alle 'GDalità.istituzionali delt'erite;

la necessaria disponibilftà finanziaria sul relativo capitolo di bilanciò;
che le soglie massime 'annuali di cui all'art. l del dPCM 24/12/15 per la categoria merceologica
d'utercssénon sono State raggiunte;

AUTORIZZO

il Capo S.ervi.zio Amminisfrativo ad espletare gli atti tli propria competenza finalizzati alsoddisfacimeatodell'esigenza
in titolo, mediante ricorso alla procedura di cui àll'articolo 36, cotnma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/16 n. •50 con
affidamento a Ditta m pcffisesso dei requisiti geDeraIi, economici e finanziari e tecnico organizzafivi stabiliti dalle
nonBàtìve vigeriti.
La spesa massima presuota di ^. .2.82.7,00 (I.V.A. 10% e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, compresi) sarà
impùtata.sul capitolo 4246 art. 12 del corrente esercizÌQ finanziario.
11 prè3entepro-wedìmento è redatto iy dvplice copia originale dì citi:
• Forigm ale sarà allegato al registro delle dìsposhiom ammimstrativa;
* 2Q origwale sarà allegato al tìtolo di spesa con il qvale verrà contabilizzala a bilancio la spesa medesima.

per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO A5VIMINISTI

E FUNZIONARIO DELEGA
Funz. Amm. dott. Michele GB(ECO
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