
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 590 IN DATA O 3 NOV. ÌÌUL »

VISTO: l'atto autorizzativo nr. 561 in data 29/10/2021 con il quale è stata autorizzata la
procedura ad economia per: BOLZANO e MERANO- Fabbricati Alloggi
Demaniali vari. Lavori di riparazione di impianti elettrici, di illuminazione e
citofonici, a seguito di guasto.
COD CIG: Z9233A8F04 del 28/10/2021.

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:

CONSroERATO:

CONSIDERATO:

ACCERTATO:

CONSroERATO:

VISTO:

ACCERTATA:

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);

l'articolo 66, conuna l e comma 3, del D.P.R. 15/1 1/2012, n. 236;

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;

il possesso dei requisiti soggettivi di carattere generale, tecnico, economico e
finanziario da parte dell'operatore economico;

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;

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

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: ELETTRO PL, con sede in Via Gustav Mahler, n. 6

- 39100 Bolzano (BZ), partita I.V.A. 02280090214 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



Nur

dell'esti
-matìvo

irò

~deT
capitola

to
locale

DENOMINAZIONE

UNITÀ

di
misura

QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1 2 3 4 5 6 7

BOLZANO e MERANO - Fabbricati Alloggi
Demaniali vari. Lavori di riparazione di impianti
elettrici, di illuminazione e citofonici, a seguito di
guasto.

l E

Bobano-Fabbricatì alloggi di via Resia 124 A-H.
Lavori di riparazione dell'impianto di illuminazione esterna
dei porticati mediante sostituzione dei corpi lampade
completi. A corpo l € 1.330,00

2 E

Bolzano-Area demaniale presso civici 122 C-D, 124,
126,128.
Lavori di riparazione dell" impianto di illuminazione esterna
mediante sostituzione di n. 3 faretti led, con ausilio di
piattaforma elevatrice. A corpo | € 885,00

3 E

Bolzano - Fabbricato alloggi di via Resia 124 H.
Lavori di riparazione dell'impianto citofonico, mediante la
sostituzione di n. 10 cornette citofoniche interne inefficienti e
n. l porter per la fonia della pulsantiera esterna. A corpo | € 940,00

4 E
Bolzano - Fabbricato alloggi di via Ortles 32.
Lavori di riparazione dell'impianto citofonico mediante
sostituzione di n. l cornetta citofonica interna inefficiente. A coqio | € 95,00

5 E

Bolzano - Fabbricato alloggi di via Ortles 26.
Lavori di riparazione dell'impianto citofonico mediante la
sostituzione di n. 10 cornette citofoniche interne inefficienze
e di n. l alimentatore. A corpo € 1.003,00

6 E

Bolzano - Fabbricato alloggi di via Marconi.
Lavori di riparazione dell'impianto di illuminazione sterna,
mediante sostituzione n. 3 lampade, n. l relè crepuscolare, n.
l centralino di protezione, compresa nuova linea cavi. A corpo ] € 2.400,00

7 E

Bolzano - Fabbricati alloggi di via Ortles 32-34.
Lavori di riparazione dell'impianto di illuminazione sterna,
tramite sostituzione n. 11 lampade led, n. l sezionatore e n. l
interruttore differenziale automatico. Acarpo € 4.433,00

8 E

Bolzano - Fabbricato alloggi di via Similaun 8.
Lavoro di manutenzione straordinaria dell'impianto
citofonico mediante sostituzione di n. l pulsantiera audio
digitale a 12 pulsanti, n. l alimentatore citofonico e n. 12
cornette citofoniche interne. A corpo ] € 2.300,00

9 E

Merano - Fabbricato alloggi di via Cavalleria 2-4 e via
Cadorna 2/A.
Lavori di riparazione dell'illuminazione di accesso alle
autorimesse, mediante sostituzione di n. 2 plafoniere led. A corpo ] € 340,00

Sommano lavori, importo soggetto a ribasso
Costi sicurezza D.Lgs. 81/2008 (NON ribassabili)

Totale imponibile
I.V.A.allO%

TOTALE (I.V.A. e costi della sicurezza inclusi)

€ 13.800,00
€ 0,00
€ 13.800.00

€ 1.380,00

€ 15.180,00

che dovrà essere imputata sul capitolo 1282 art. 12 del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• l originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa
medesima. /-<a'%%^-

AtAPO SER\gZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZI.ONARIO DELEGATO

Furiz. Amni Dott. Michele ^GRECO
per presa visione: " K}/S^À^{

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. A/nm^Dott. IVIjc.hele/GRECO
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