
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Via Vittorio Veneto, 84 - 39100 Bolzano

Codice Fiscale 94067020217

OK.

ATTO DISPOSITIVO DI SPESAN.3 3 ^ ?3DATA 27/01/2022

Capitolo 4246 art. 3 E.F. 2022-2023

VISTO:

TENUTO CONTO:

VISTI:

l'atto autorizzativo nr. 644 in data 24/12/2021 con il quale è stato autorizzato
l'affidamento del servizio di:

gestione e manutenzione di n. l impianto termico di riscaldamento, con delega
di responsabilità a un terzo (art. 6, DPR 74/2013), della caserma Cadorna in
via Vittorio Veneto, 84 - Bolzano,
per un periodo di 18 mesi dall'01/02/2022 al 31/07/2023, previa consultazione di n.
5 operatori economici, scelti nel rispetto del criterio di rotazione, iscritti sul MEPA
al Bando "Servizi", categoria merceologica "Servizi di manutenzione e
riparazione", sottocategoria "impianti di climatizzazione produzione ACS", con
sede di affari e legale nella Provincia Autonoma di Balzano.
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): ZA13497333.

del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità
dell'attività amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma l, del D.lgs. n.
50/2016 e dall'art. l, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012;

il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
la legge 7 agosto l 990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ',
l'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente i principi in materia di trasparenza;
l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
l'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture;
1'art. 1, comma 449, del L. 296/2006 con il quale si stabilisce che "tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro";
l'art. l, comma 450, l. 296/2006 con cui si dispone che "Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitario, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo



RILEVATO:

VERIFICATO:

VISTO:

CONSTATATO:

ESPERITA:

CONSTATATO:

CONSIDERATO:

CONSTATATO:

pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";
la direttiva del Centro di Responsabilità Amministrativa "Esercito Italiano", prot. n.
0093785 del 10 giugno 2020 recante le "Linee guida e di indirizzo nei settori del
bilancio, del procurement e giuridico - amministrativo'" edizione 2020;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera
del Consiglio n. 206 del l marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" che tra l'altro in parte modifica e in parte deroga ad alcune
norme del codice dei contratti, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;
1'art. 7 del DPR 74/2013 che sancisce che tutti gli impianti termici a gas metano,
GPL e pellet devono essere sottoposti ai controlli periodici previsti;

che l'importo stimato dell'affidamento è pari complessivamente ad € 8.152,43 di cui
€ 6.682,32 per l'esecuzione del servizio, € 0,00 per oneri per la sicurezza, ed
€1.470,11 quale IVA al 22%;

che non esistono convenzioni CONSIP inerenti al servizio da appaltare;

l'art. l, comma 504, della l. n. 208/2015 con il quale si stabilisce che "gli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere
ad oggetto anche attività di manutenzione";

che non esistono convenzioni CONSIP inerenti il servizio da appaltare;
che quanto in oggetto è acquistabile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nel Bando "Servizi", categoria merceologica "Servizi di
manutenzione e riparazione", sottocategoria "impianti di climatizzazione produzione
ACS";

apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2936538 sul MEPA, alla quale sono stati
invitati a partecipare i seguenti n. 5 Operatori Economici, in relazione ai contenuti
dell'Atto Autorizzativo:

Cristoforetti Servizi Energia SpA, partita IVA e codice Fiscale 01510980228,
con sede legale in Lavis (TN);
Ecocalor srl, partita IVA e codice Fiscale 02044300222, con sede legale in
Borgo d'Anaunia (TN);
Edison Faciility Solutions SpA, partita IVA e codice Fiscale 08414430960,
con sede legale in Trento (TN);
Esigen srl, partita IVA e codice Fiscale 02429290220, con sede legale in Trento
(TN);
Zorzi srl, partita IVA e codice Fiscale 01471180214, con sede legale in
Bolzano (BZ);

che l'unico Operatore Economico a presentare offerta, entro la scadenza della citata
RDO, è stato Edison Facility Solutions SpA, con un ribasso percentuale del 30,34%
sul prezzo a base di gara di € 6.682,32;

che il citato operatore economico ha comunicato tramite portale MEPA, in data
26/01/2022, di applicare un ulteriore ribasso dell'1% sull'offerta formulata, a titolo
di esonero alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;

il possesso dei requisiti minimi da parte dell'operatore economico, per affidamenti
di uguale importo, previsti dalle linee guida ANAC n. 4;



VISTI:

VISTO:

che l'affìdamento è esente da contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. l,
commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come da Delibera ANAC
n. 1197 del 18/12/2019, in quanto di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
che l'esigenza trova copertura finanziaria nei fondi assegnati/preavvisati
dall'Organo Programmatore Settoriale sul capitolo 4246 art. 3 dell'E.F. 2022 e
dell'E.F.2023;

l'art. 551 del D.L.gs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" (C.O.M.) relativo
all'istituzione del fondo scorta, per le esigenze delle Forze armate e per quelle
dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di
cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche
anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio;
l'art. 508 del D.P.R. 90/2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare (T.U.O.M.) che stabilisce che il fondo scorta possa essere
utilizzato "per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonché esigenze
connesse [. . .] al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile. Per
soddisfare con immediatezza spese indilazionabili. individuate dal comandante
dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di
copertura finanziaria per la success iva imputazione a bilancio e, comunque, per il
pareggio della partita";
l'art. 7-ter del D.lgs. n. 90/2016, con il quale è stata prevista per i Ministeri cui siano
attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile, la possibilità di istituire uno o più fondi di bilancio, denominati fondi
scorta (di contabilità ordinaria) a far data dal 01/01/2019;
le Istruzioni Operative per l'utilizzo del fondo scorta (SMD-F-020) Ed. 2020;

l'art. 451 del T.U. del D.P.R. n. 90/2010;

DISPONGO

l'affìdamento diretto del servizio di gestione e manutenzione di n. l impianto termico di riscaldamento, con

delega di responsabilità a un terzo (art. 6, DPR 74/2013), della caserma Cadorna, periodo dal 01/02/2022 al

31/07/2022, a favore della Ditta: EDISON FACILITY SOLUTIONS SpA, con sede in via dei Viticoltori,
n. 5 - 39012 TRENTO (TN) partita I.V.A. e codice fiscale 08414430960, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera

a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per una spesa massima riportata nel seguente schema:

Descrizione UM Quantità Prezzo

unitario

Totale a

base di

gara

Servizio di gestione e manutenzione di n. l

impianto termico di riscaldamento, con delega di

responsabilità a un terzo (art. 6, DPR 74/2013),

della caserma Cadorna, periodo di 18 mesi

Nr l €6.682,32 € 6.682,32

Ribasso del 30,34% sull'importo a base di gara Nr l -€ 2.027,42 -€ 2.027,42

Ribasso dell'1% su importo di € 2.351,98 per

esenzione da deposito cauzionale

nr l -€ 46,55 -€ 46,55

IMPONIBILE € 4.608,36

IVA al 22% € 1.013,83

TOTALE SERVIZIO (compresi oneri per la sicurezza) € 5.622,19



La spesa complessiva di € 5.622,19 sarà imputata sul capitolo 4246 art. 3, come da ripartizione seguente:
- € 3.654,43, di cui € 658,99 per IVA al 22%, a carico dell'E.F. 2022;
- € 1.967,76, di cui € 354,84 per IVA al 22%, a carico dell'E.F. 2023.
In applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") di cui all'art. 17-ter del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. l, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 90 (Legge
di stabilità anno 2015), si provvedere a versare l'IVA direttamente all'Erario, per un importo di € 1.013,83,
secondo le modalità previste dal D.M. 23/01/2015 del M.E.F..

I pagamenti verranno effettuati, come da disposizioni riportate nell'Atto Autorizzativo, in tré tranche:
una in acconto, liquidata al termine del 6° mese (31/07/2022), in misura pari al 35% dell'importo
contrattuale (€ 1.612,92 + € 354,84 per IVA al 22%);
una in secondo acconto, liquidata al termine del 10° mese (30/11/2022), in misura pari al 30%
dell'importo contrattuale (€ 1.382,52 + € 304,15 per IVA al 22%);
la terza a saldo liquidata al termine del 18° mese (fine del servizio), nella misura del 35% dell'importo
contrattuale (€ 1.612,92 + € 354,84 per IVA al 22%),

ciascuna saldata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto/regolare esecuzione o dalla
ricezione della fattura se successiva.

In caso di ritardo nell'apertura del correlato Ordine di Accreditamento a favore del Funzionario Delegato del
4° Reparto Infrastrutture, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato mediante temporaneo ricorso al
Fondo Scorta dell'Ente.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito www.esercito.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.

Il presente provvedimento è redatto in unico originale da custodirsi nel registro delle disposizioni
amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione Finanziaria. All'ordine di pagamento sarà allegata copia
digitale conforme al presente documento.
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