
ORIGINALE

4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESAN. 342 IN DATA
1 ^ SET. 2020

VISTO:

VISTA:

l'atto autorizzativo nr. 331 in data 08/09/2020 con il quale è stata autorizzata la
procedura ad economia per: BOLZANO - Caserma L. CADORNA sede del
4°Reparto Infrastrutture: Servizio di pulizia della canna fumaria delle caldaie
murali di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
CIG Z472E38C1F del 09/09/2020

l'indicazione di affidamento diretto a Ditta/Impresa di fiducia formulata ai sensi
dell'art. 36 co. 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/16 n. 50 approvata dal Comandante, dalla
quale risulta che la Ditta medesima possiede i requisiti tecnico - organizzativi
commisurati alle opere da eseguire;

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;

CONSIDERATO: 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;

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

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta Resch Kg des Resch Georg & Co., Via Camper n. 51 -

39055 Pineta di Laives (BZ) P.IVA 00738650217, ai sensi 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-
mat ivo

del
capitolato

locale

DENOMINAZIONE

UNITA

di
misura

QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

l 2 3 4 5 6 7

BOLZANO - Caserma L. CAD ORNA
sede del 4°Reparto Infrastrutture:
Servizio di pulizia della canna fumaria
delle caldaie murali di riscaldamento e

produzione di acqua calda sanitaria.

l E

Servizio di pulizia delle canne fumarie
delle n. 2 caldaie di riscaldamento e

produzione acqua calda sanitaria installate
negli alloggi ASC siti in Via Resia n. 126.

A corpo € 100,00

TOTALE ARTICOLI € 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA € 00,00
TOTALE NETTO € 100,00
I.V.A. 22% € 22,00
TOTALE € 122,00

che dovrà essere imputata sul capitolo _4246_ art. _3_ del corrente esercizio finanziario.

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

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm.vo Dr. Michele GRECO
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IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO

Funz. Amni.vo Dr. Michele GRECO
•; ^ .?^/

';'-.

y

^

.>


