
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. ti 2 5 IN DATA O 8 APR. 2021

VISTO: l'Atto Autorizzativo Nr. 81 in data 22/03/2021 con il quale è stata autorizzata la procedura
per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'mgegneria 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; CIG ZC5312D4A2 del 29/03/2021;

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

l'art. 31, comma 8, 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;

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
Mimstero Difesa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture" ;

il capitolato d'oneri nr. 34 in data 11/08/2020 predisposto dall'Ufficio Lavori;

il verbale di indagine informale di mercato per l'affìdamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50;

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSroERATO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto del servizio al Dott. Ing. Gunnar HOLZER avente sede m via Stazione, l -39049

Vipiteno (BZ), partita I.V.A. 02890360213, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano con il

nr. 1582 d'Albo - Sezione A, per una spesa massima di cui al seguente estimativo:
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ESTIMATIVO
Numero

ddl'esti-

mativo
del

capitolato
locale

DENOMINAZIONE

UNFTÀ
di

misura
QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

2 3 4 5 6 7

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.

l E Prestazione professionale per l'acquisizione di
relazione tecnica inerente le lesioni stmtturali

del Fabbricato Alloggi Demaniali sito in via S.
Margherita n.99 in Vipiteno (BZ) (ID 8415),
atta a verificare il mantenimento dei requisiti di
idoneità statica dell'edificio. Acarpo €. 3.250,00

(l) SOMMANO
(2) CONTRIBUTO PREVmENZIALE 4%
(3) TOTALE IMPONIBILE
(4) LV.A.22%
(5) TOTALE
(6) RITENUTA D'ACCONTO 20% su (l)
(7) NETTO A PAGARE

€. 3.250,00
€ 130,00
€ 3.380,00
€. 743,60
€. 4.123.60
€. 650,00
€. 3.473,60

Il servizio dovrà essere:

- Richiesto con lettera di ordinazione di cui all'articolo 132, comma 5, lettera a), del D.P.R 15 Novembre 2012, n. 236;
- Validate in qualità di buona esecuzione secondo quanto stabilito all'articolo 133 del D.P.R 15 Novembre 2012, n. 236;

La spesa complessiva di €. 4.123,60 (I.V.A. inclusa) diconsi: (Euro quattromilacentoventitre/sessanta) sarà
imputata sul Cap. 4246 art. 12 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 cwitabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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ILCAPaSE^alZIO AMMmiSTRATIVO e
FUNZIONARIO DELEGATO

•?•
Funz..^innÌ. Doti Michele (»RECO

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. Dott. Michele GRECO
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