
ORIGINALE

4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 1 27 l N DATA \ 9 MAS. 2020

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSIDERATO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATA:

l'Atto Autorizzativo Nr. 82 data 21.04.2020 con il quale è stata autorizzata la
procedura per l'affidamento diretto dei 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 7611).
- 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.
CIG Z872CCFEB9 del 27/04/2020;

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 1, 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'affìdamento 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 tè 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" ;

il capitolato d'oneri nr. 28 in data 16/04/2020 predisposto dall'Ufficio Demanio;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

!

DISPONGO

l'affidamento diretto del servizio al Geom. Federico CAVALLET, avente sede in Via Marconi, n°56
32036 SEDICO (BL), partita I.V.A.01020000251, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri Laureati
della Provincia di Belluno con il nr.941, per una spesa massima di cui al seguente estimativo:



ESTIMATIVO
Numero

dell'esti.
mativo

del
capitolat
o locale

DENOMINAZIONE
UNITÀ

di
misura

QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1 2 3 4 5 7

BELLUNO - Loc. Fiammoi - Complesso
alloggi demaniali costituiti da n. 5
palazzine ubicate in via Caduti del Lavoro
n. 41-43-45-47-49(107611):

1 E

Servizio comprende:
- 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 un quota di proprietà 1/1:

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

Prestazioni come da Capitolato d'Oneri
n.28 in data 16.04.2020 (allegato) A corpo 6.975,00

(1) SOMMANO
(2) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%
(3) TOTALE IMPONIBILE
(4) I.V.A.22%
(5) TOTALE
(6) RITENUTA D'ACCONTO 20% su (1)
(7) NETTO A PAGARE

€.
€
€
€.
€^
€.
€.

6.975,00
279,00

7.254,00
1.595,88
8.849,88
1.395,00
7.454,88

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 €. 8.849,88 (I.V.A. inclusa) diconsi: (Euro
ottomilaottocentoquarantanove/88) sarà imputata sul Cap. 4246 art. 4 dett. ACC del corrente
Esercizio Finanziario.

// presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa
medesima. ,^'^n^""\.^

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO
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