
ORINALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N.321 N̂ DATA 1 9 LUG. 2021

VISTO: l'Atto Autorizzativo Nr. in data 1 9 LU6. ZOZ^ ^ ^^^^ ^ ^^ autorizzata

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSffiERATO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATA:

la procedura per l'affìdamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
per: BOLZANO - Palazzo Alti Comandi, 6 (ID 3144).
Servizi di architettura ed ingegneria finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica per i lavori di ristrutturazione di alcuni locali del Palazzo Alti Comandi per
la realizzazione di uffici ai fini del ricollocamento delle componenti Meteomont e Dirczione
d'Intendenza. CIG: ZC23274F5F in data 13/07/2021.

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
Ministero 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, left. a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affìdamento diretto del servizio all'Arch. Valentina BONATO avente sede in Via Monte Tondo, l - 39100

BOLZANO (BZ), partita I.V.A. 02703940219, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Balzano con

il nr. 1366 d'Albo - Sezione A, per una spesa massima di cui al seguente estimativo:



ESTIMATIVO

ESTIMATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL 'ARCHITETTURA E ALL 'INGEGNERIA

Articolo Denominayone V. Misura Quantità
Prev.o

unitario(€)
\Importo (€)

ART.
UNICO

Prestazioni normali, speciali, accessorie, come dal presente capitolato}
d'oneri, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed]
economica dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali del Palazzo\
\Alti Comandi per la realizzazione di uffici ai fini del ricollocamene
\delle componenti Meteomont e Direzione di Intendenza, comprendente
\la seguente documentazione:
a) la relazione illustrativa;
b) la relazione tecnica;
c) le indagini e ricerche preliminari;
d) le planimetrie generali ed elaborati grafici;
e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della

sicurezza con i contenuti minimi di cui all'art. 17 comma 2 del

D.P.R. 207/2010;
f) il calcolo sommario della spesa;
g) il quadro economico di progetto;

il documento di fattibilità delle alternative progettuali,
studio di prefattìbilità ambientale.

h)
i)

\L'importo comprende indagini, ricerche, studi, analisi, rilievi, stìme,\
\spese, viaggi, nolo degli strumenti per l'esecuzione dei rilievi, spese di}
\uffìcio, di cancelleria, di bollo, di produzione degli elaborati, del
personale di assistenza e di aiuto per l'esecuzione dell'incarico.
\L 'importo comprende altresì:

• ricognizione documentazione esistente messa a disposizione dal
4° Reparto Infrastrutture e dal Comando Truppe Alpine;

• ricognizione dello stato di fatto dei luoghi e dei locali con
relativo rilievo. |A corpo 7.880,00

|A) SOMMANO 7.880,00
B) RIBASSO OFFERTO PARI AL 42,90 % 3.380,00

C) IMPORTO NETTO DEI SERVIZI (A-B) 4.500,00
|D) CONTR. PREVID. 4% C.N.P.A.I.A. SU IMPORTO C) 180,00

|E) TOTALE IMPONIBILE (C+D) 4.680,00

|F) I.V.A. al 22% (regime forfettario: art. l, commi 9-10-11, della L. n. 145/2018) //

|G) TOTALE (E+F) 4.680,00

|H) RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su IMP. C (reg. forfettario: art. l, commi 9-10-11, della L. n.145/2018) //

I) NETTO A PAGARE (G-H) 4.680,00

ILser^izio 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 €. 4.680,00 (I.V.A. inclusa) diconsi: (Euro quattromilaseicentottanta/00) sarà imputata sul
Cap.4246 art. 12 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 coutab-tlisz^a a bilancio la spesa medesima.
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Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Fyinz. Amm. Dott. Mi<<tiele GRECO

ILtAPOSER^ZIQ, AMMINISTRATWO e
FUNZIONARIO DELEGATO
Fun%. Amm. Dott. MichelrGRECO
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