
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESAN. .588 IN DATA O 3 NOV. 20Z1
OGGETTO:

VISTO:

BOLZANO - Fabbricato alloggi demaniali di via Cadorna, 18 ( 3144). Video-
ispezione dell'intero tracciato della tubazione di scarico del locale cucina, al fine di
individuare con precisione la presenza di eventuali guasti/anomalie e verifìcare il
reale andamento plano-altimetrico della tubazione, con rilascio finale della relativa
relazione tecnica e dei jRlmati della video-ispezione presso l'alloggio demaniale
EBZ0002.
COD CIG Z9233B69A9 del 02/11/2021;

in data con il quale è stata autorizzatal'atto autorizzativo nr. 587
la procedura di cui all'art.36, comma2, lettera a), del d.Lgs. 18/04/2016 n.50;

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);

CONSroERATO: 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;

CONSIDERATO: 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:

VISTA:

ACCERTATA:

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

l'indagine di mercato esperita, mediante richiesta di preventivo;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affìdamento diretto dei lavori a favore della Ditta: ECO SISTEMI S.r.l., con sede in Via al Lago, 4 32046 S.

Vita di Cadere (BL), partita I.V.A. 00730210259 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:



A) ESTIMATIVO DEI LAVORI
Numero

dell'csti-
mativo

del

capitolato
locale

DENOMNAZIONE

UNITÀ
di

misura
QUANTITÀ PREZZO

UNITARIO
nWPORTO

I 2 3 4 5 6 7

BOLZANO - Fabbricato alloggi demaniali
di via Cadorna, 18 (ID3144). Video-
ispezione dell'intero tracciato della
tubazione di scarico del locale cucina, al fine
di individuare con precisione la presenza di
eventuali guasti/anomalie e veriHcare il reale
andamento plano-altimetrico della
tubazione, con rilascio finale della relativa
relazione tecnica e dei filmati della video-

ispezione presso l'alloggio demaniale
EBZ0002.

l E Video-ispezione dell'intero tracciato della
tubazione di scarico del locale cucina, al fine di
mdividuare con precisione la presenza di
eventuali guasti/anomalie e verificare il reale
andamento plano-altimetrico della tubazione,
con rilascio finale della relativa relazione
tecnica e dei filmati della video-ispezione.
Alloggio EBZ0002. Acarpo € 230,001

A) SOMMANO LAVORI, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
B) COSTI DELLA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008

(oneri non soggetti a ribasso)
C) TOTALE IMPONIBILE (A+B)
D) I.V.A. al 22 %
E) TOTALE (C+D) (I.V.A. e Costi della Sicurezza inclusi)

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

€
€

230,00
0,00
;

€ 230,00
€ 50.60
€ 280,60

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• 1° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originale sarà allegato al tìtolo di spesa con il quale verrà contabilizzgta a bilancio la spesa medesima.

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Dott. Michel GRE<
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