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4° REPARTOINFRASTRUTTURE
Bolzano

OR/G/NALE

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 1 8 1 IN DATA 2 9 6IO. 2020

VISTO: l'Atto Autorizzativo Nr 1 7 5 data 1 S SJU, 2029

VISTO:

VISTO:

VISTO:

con il quale è
stata autorizzata la procedura per l'affidamento diretto dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria per:

- BOLZANO - Palazzina alloggi sita in Via Marconi n. 27 - Largo Palatucci n. 3, compresivo di n. 6
unita' abitative;

- BOLZANO - N. 3 cabine tecniche site in via Resia, contraddistinte da p.ed 3996, 4003 e 5223 in
C.C. di Gries;

- BOLZANO - N. 2 manufatti alloggiativi contraddistinti da p.ed. 1664 a 3987 in C.C. di Gries;
- BOLZANO - Magazzino/cantine site in Via Resia, contraddistinto da p.ed. 3989 in C.C. di Gries;
- CALDARO (BZ) - Unità abitativa e box sita in Via Palude 14 particella 855 in C.C. di Caldaro -

Fg.26;
- Operazioni catastali, rilievo e misurazione ed esecuzione di tipo di frazionamento ed

accatastamento di immobili.

- CIG Z792D78147 del 29.06.2020:

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";

CONSIDERATO: che la spesa presunta non supera il limite dell'affidamento diretto di € 40.000,00
previsto dall'art. 36, comma 2, left. a), del succitato codice degli appalti e delle
concessioni di lavori, servizi e forniture;

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATA:

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" ;

il capitolato d'oneri nr. 29 in data 19.05.2020 predisposto dall'Ufficio Demanio;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto del servizio all'Arch. Fulvio Claudio MELLE, avente sede in Via Chiesa, n°27
39014 POSTAL (BZ), partita I.V.A.01744310218, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Balzano con il nr.548, 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 7

- BOLZANO - Palazzina alloggi sita
in Via Marconi n. 2J - Largo
Palatucci n. 3, compre^ìvo di n. 6
unita' abitative;
- BOLZANO - N. 3 cabine tecniche
site in via Resia, contraddistinte da
p.ed 3996, 4003 e 5223 in C.C. di
Gries;
-BOLZANO - N. 2 manufatti

alloggiativi contraddistinti da p.ed.
1664a3987inC.C.diGries;
- BOLZANO - Magazzino/cantine
site in Via Resia, contraddistinto da

p.ed. 3989 in C.C. di Gries;
- CALDARO (BZ) - Unità abitativa e
box sita in Via Palude 14 particella
855 in C.C. di Caldaro - Fg. 26;

1 E

Servizio comprende:
Operazioni catastali, rilievo e

misurazione ed esecuzione di tipo di
frazionamento ed accatastamento di
immobili.

- Prestazioni come da Capitolato d'Onerì
n.29 in data 19.05.2020 (allegato) A corpo 9.558,67

(1) SOMMANO
(2) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%
(3) TOTALE IMPONIBILE
(4) I.V.A. 00% Reg. forfettario (arttc.54-89-190/2014)
(5) TOTALE DA PAGARE

€.
€
€
€.
€_

9.558,67
382,35

9.941,02
//

9.941.02

ILservizio 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 €. 9.941,02 (I.V.A.OO%) diconsi: (Euro novemilanovecentoquarantuno/02)
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 qu^ajff-^er^ajcontabilizzata a bilancio la spesa
medesima. .<^^ . ::w
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Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Fun?. Amm.vo Dr. Miphele GRECO

Si

\^

ILCAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
^ E FUNZIONARIO DELEGATO

Funz. A.mm.vo Dr. Michele GRECOw\ ^ Funz. Ajnm.y.Q Dr. Michel
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