
ORIGINALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

BOLZANO

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N. t IN DATA 2 2 MAR. 2021

VISTA:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

VISTI:

CONSIDERATO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

ACCERTATA:

la richiesta unpegno n° 15 in data 12/03/2021 dell'Ufficio Lavori, con la quale è pervenuta la
richiesta d'intervento per: VIPITENO (BZ) - Fabbricato Alloggi demaniali di via S.
Margherita, 99 (ID 8003) - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria finalizzati
all'attività di perizia tecnica di idoneità statica del fabbricato;

la necessità di verificare le condizioni di sicurezza e di stabilità delle strutture portanti del
fabbricato alloggiativo in oggetto, a seguito della presenza di un quadro fessurativo;

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla Contabilità
Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. del 23.05.1924 nr. 827 e
successive modificazioni;

l'art. 449 del D.P.R. 90/2010 recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare";

l'art. 24, comma l, lettera d) e l'art. 31, comma 8 e l'art. 37, comma l, del D. Lgs. Nr. 50 in
data 18 aprile 2016 recante il "codice degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e
forniture";

che la spesa presunta non supera il limite dell'affidamento diretto di € 40.000,00 previsto
dall'art. 36, comma 2, lett. a), del succitato codice degli appalti e delle concessioni di lavori,
servizi e forniture di cui al D. Lgs. Nr. 50 m data 18 aprile 2016;

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti;

il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 recante il "Regolamento di disciplina delle attività del
]V[inistero Difesa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture" ;

che i servizi da eseguire sono connessi alle finalità istituzionali dell'Ente;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

AUTORIZZO
il Capo Servizio Amministì-ativo ad espletare gli atti di propria competenza finalizzati al soddisfacimento dell'esigenza
in titolo, mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50, con
affidamento diretto dell'incarico a professionista abilitato in possesso di solide esperienze e capacità professionali
specifiche nel settore, per una spesa massima presunta di €. 4.123,60 (oneri previdenziali ed I. VA. 22% inclusi).
La sarà imputata sul capitolo 4246 art. 12 del corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento è redatto in dtiplice copia originale di cui:
• 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originate sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

Per presa visione:
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