
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
BOLZANO

ORIGINALE

ATTO AUTORIZZATIVO DI SPESA N.
:82

IN DATA
2 1 APR. 2029

VISTA:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

VISTO:

CONSIDERATO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

ACCERTATA:

la richiesta impegno n° 01 in data 21.04.2020 dell'Ufficio Demanio, con la quale è pervenuta la
richiesta di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per:
BELLUNO - Località Fiammoi - Complesso alloggi demaniali costituito da n. 5 palazzine
ubicate in via caduti del Lavoro n. 41 -43 -45 -47 -49 ( ID 761 1 ).
- Operazioni di trascrizione e volturazione dei mappali 478 e 479 in C.C di Belluno - Fg.

31 di proprietà del Comune di Belluno a favore del Demanio Pubblico dello Stato -
Ramo Militare - C.F. 97905280588 in quota di proprietà 1/1;

- Operazioni catastali, rilievo e misurazione ed esecuzione di tipo di frazionamento ed
accatastamento di immobili.

la necessità di provvedere alla elaborazione delle operazioni di cui sopra, finalizzate
all'accatastamento di fabbricati al N.C.T. e N.C.E.U.;

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";

che per il servizio da eseguire, alla data di emanazione del presente atto, non sono
disponibili convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99;

l'art 24, comma 1, lettera d), l'art. 31, comma 8 e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.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 (IVA esclusa)
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 in data 18 aprile 2026;

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
Ministero 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 Amministrativo, con il supporto tecnico dell'Uffìcio Demanio, ad espletare gli atti di propria competenza
finalizzati all'affidamento dell'incarico per il soddisfacimento dell'esigenza in titolo, mediante ricorso alla procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con affidamento a professionista abilitato in possesso
di solide esperienze e capacità professionali specifiche nel settore, nonché in possesso dei requisiti generali, economici
e finanziari e tecnico organizzativi stabiliti dalle normative vigenti, per una spesa massima di €. 8.850,00 (oneri
previdenziali al 4% ed I.V.A. 22% inclusi).
La suddetta spesa massima presunta dovrà essere imputata sul capitolo 4246 - art. 4 dett. ACC del corrente esercizio
finanziario.
Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:.
• 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative: :-' \
• 2" originale sarà allegato al tìtolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a tìlaiyc;ioj^8^§a medesima.

Per presa visione:
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

E FUNZIONARIO DELEGATO
Funz. Amm^vo Dr. Michele GRECO

lue

^ot:^ FALÒTen.

•'^
•,<?

^.
-??>(,.

••*..
••$;.


