
ORIGINALE

4° REPARTO INFRASTRUTTURE
BoLzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 1 83 IN DATA 29 61 U. 2020

VISTO: l'atto autorizzativo nr. ^78 m data 2 5 GIÙ. 2020 con il quale è
stata autorizzata la procedura ad economia per:
BOLZANO, TRENTO E RELATIVE PROVINCE - Immobili Vari. Conduzione
dei materiali e mezzi antincendio dislocati presso i Complessi e Fabbricati
alloggiativi vari. COD CIG Z3A2D756CE del 26/06/2020;

TENUTO CONTO: dell'art. 8 del regio decreto nr. 2440 in data 18.11.1923 (Legge di Contabilità Generale
dello Stato) e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23.05.1924 nr. 827
e successive modificazioni;

VISTO: il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento disciplina delle attività del Ministero della
Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del d.Lgs.
12/04/2006, n. 163);

CONSIDERATO: l'articolo 66, comma l e comma 3, del D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

CONSmERATO: che la spesa presunta non supera i limiti di €. 200.000,00 (I.V.A. esclusa) stabiliti
dall'art. 66, comma 2, del D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

CONSroERA.TO: che le soglie massime annuali di cui all'art. l del dPCM 24/12/15 per la categoria
merceologica d'interesse non sono state raggiunte;

VISTO:

ACCERTATA:

il D.P.R. 21/02/2006 n. 167 e le relative Istmzioni tecnico - applicative;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: A.Q.A. SRL con sede in VIALE DELL'mDUSTRIA,

9 38057 PERGENE VALSUGANA (TN) partita I.V.A. 02247130228, ai sensi ai sensi dell'art. 36 co. 2,

lettera a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50 e dell'articolo 66, comma 3, del D.P.R. 15/11/2012, n. 236, per una spesa

massima di cui al seguente estimativo:



ESTIMATIVO DEI LAVORI

Numero

dell'esti-
mativo

del

capitolato
locale

CENOMINAZIONE
UNITÀ
di

misura
QUANTITÀ PREZZO

UNITAMO
BMPORTO

l 2 3 4 5 6 7

BOLZANO, TRENTO E RELATIVE
PROVINCE - Immobili Vari. Conduzione
dei materiali e mezzi antincendio dislocati

presso i Complessi e Fabbricati alloggiativi
vari.

l E Controllo semestrale di estintore portatile
ai sensi della norma UNI 9994-1:2013:

a) capacità da 6 kg Nr. 91 00 l €. 5,10 l €. 464,10

b) capacità da 9 kg
c) capacità da 12 kg

Nr.

Nr.

48

70

00 l €.

00

5,10 l €. 244,80

€. 5,10 €. 357,00
2 E Revisione triennale di estintore portatile

comprensiva di sostituzione polvere, carica
azotata, guarnizioni e minutene vane ai
sensi della norma UNI 9994-1 :2013:

capacità da 6 kg Nr. 21 00 €. 21,00 l €. 441,00

capacità da 9 kg Nr. il 001 €. 21,00 l €. 21,00

capacità da 12 kg Nr. l 001 €. 21,00 €. 21,00
3 E Controllo semestrale porta REI ai sensi

della norma UNI 11473-1:2013. Nr. 29 00 €. 4,50 €. 130,50
4 E Controllo semestrale sistema di rilevazione

fumo e calore ai sensi della nonna UNI

9494-3:2014 (Lucernario tetto vano scala).

Nr.
2 00 €. 50,00 €. 100,00

5 E Fornitura e posa m opera di nuova lastra
protettiva antinfortunistica per cassetta
estintori, a rottura prestabilita safe crash,
brevettata e Certificata ai sensi della nonna
UNI 671-2:2012. Nr.

27 00 |€. 17,00 |€. 459,00
6 E Fornitura e posa in opera di nuovo Cartello

segnaletico antincendio per estintore EN
ISO 7010. Nr. 17 00 €. 3,50 €. 59,50

7 E Costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08
(oneri non soggetti a ribasso)

Acarpo €. 0,00

SOMMANO
I.V.A. 22%
TOTALE

€. 2.297,90
€. 505,54
€. 2.803,44

che dovrà essere imputata sul capitolo 4246 art.12 dettaglio 736 del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• 7 originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originale sarà allegato al tìtolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO

Funz. limm. Dott. Michele GRECO
t

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

FuAz. Amm. Dott. Mi.chelje GRECO
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