
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 6 O 4 IN DATA Q ^ NOV. 2021

VISTO: l'atto autorizzativo nr. 564 m data 29/10/2021 con il quale è stata autorizzata la
procedura ad economia per:
BOLZANO - BRESSANONE - -Fabbricati alloggi demaniali vari. Lavori di
riparazione impianti termici e idrosanitari a seguito di guasti.
CIG Z6733B1970 in data 29/10/2021.

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:

CONSIDERATO:

CONSmERATO:

ACCERTATO:

CONSTOERATO:

VISTO:

VISTA:

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. 15/11/2012, 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, econoinico 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 Istmzioni tecnico - applicative;

la richiesta di offerta n.2895234 m data 02 novembre 2021, mediante Mercato
Elettronico della Pubblica Amininistrazione;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: RENALDO MORZENTI con sede in via Aslago, n.

85/c 39100 BOLZANO (BZ), partita LV.A. 00194110219, 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:



ESTIMATIVO DEI LAVOM

Numero

dell'
esti-
mati

vo

del
capit
alato

locale

DENOMmAZIONE
UNITÀ
di

misura QUANTI
TÀ

PREZZO IMPORTO

l 2 3 4 5 6 7

BOLZANO - Fabbricati alloggi demaniali
vari. Lavori di riparazione impianti termici e
idrosanitari a seguito di guasti.

l E

Lavori di riparazione impianto termico mediante
sostituzione radiatore inefficiente compreso di
valvola e detentorc presso l'alloggio demaniale
EBZ0634 (Fam. Montinari) di via Ortles, 30 -
Bolzano, a seguito di guasto. A Corpo €. 590,201

2 E

Lavori di riparazione impianto fognario a seguito
di guasto, mediante sostituzione sifone Firenze
inefficiente interno pozzetto stradale presso il
Fabbricato alloggi demaniali di via S. Maurizio,
2-4 Bolzano, compresi scavi e ripristini. A Corpo €. 6.568,00]

3 E

Lavori di rifacimento parziale locale WC grande
EBZ0142 (Fam. Vasturzo) sito in via Resia
124/B, al fine di eliminare le infiltrazioni
diffuse, a seguito di guasto A Corpo €. 4.733,001

4 E

Lavori di sostituzione pompa ad iimnersione
inefficiente interno vano ascensore del

Fabbricato Alloggi demaniali di via S.
Margherita, 97 - Vipiteno (BZ), a seguito di
guasto. A Corpo €. 743,40 l

5 E

Lavori di riparazione impianto di irrigazione
presso le aree pertinenziali del Fabbricato
Alloggi demaniale di via Similaun, 8 Balzano, a
seguito di guasto A Corpo €. 206,001

6 E

Lavori di riparazione impianto di irrigazione
presso le aree pertinenziali del Fabbricato
Alloggi demaniale di via Cadoma, 18 Bolzano, a
seguito di guasto A Corpo €. 628,10]

7 E Lavori di sostituzione contatori acqua fredda a
seguito di guasto. Cad. 5] 001 €. 120,00 €. 600,00 l

8 E

Lavori di sostituzione boiler elettrico inefficiente

presso l'alloggio demaniale EBZ0307 di via S.
Giuseppe, 49 BRESSANONE, a seguito di
guasto. A Corpo €. 400,001

9 E

Sostituzione di scaldacqua murale a gas a
camera aperta e raccordo scaldacqua-camino
EBZ0180 - (Fam. Fazzi )- Via Resia, 124/F, a
seguito di guasto. A Corpo €. 930,001

10 E

Lavori di riparazione perdita idrica mediante
sostituzione collettore impianto di riscaldamento
presso l'alloggio demaniale EBZ0220 (Fam.
Pradella) di via Ortles, 22 - Balzano, a seguito
di guasto A Corpo €. 670,601



11 E

Sostituzione contatori di energia tennica presso
gli alloggi demaniali EBZ0732, EBZ0733,
EBZ0734, EBZ0735, EBZ0736 e EBZ0737, a
seguito di guasto. Cad. 6 00 €500,00 €. 3.000,00]

12 E
Lavori di riparazione tubazione acque nere
presso il Complesso alloggi demaniali di ia
Resia, 124/A-H, a seguito di guasto. Acarpo €. 300,001

SOMMANO €. 19.369,30
Ribasso offerto pari al 1,00% €. 193,69
Importo netto €.19.175,61
Costi della sicurezza (oneri non soggetti a ribasso) €. 0,00
Totale imponibile €.19.175,61
LV.A.10% €. 1.917.56
TOTALE €. 21.093,17

che dovrà essere imputata sul capitolo 1282 art. 12 dettaglio 736 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 titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
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