
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 615 IN DATA 2 3 NOV. 2021

VISTO: l'atto autorizzativo nr. 609 in data 17/11/2021 con il quale è stato autorizzato
l'affidamento diretto dei lavori per:
BRESSANONE (BZ) - Complessi alloggi demaniali di via San Giuseppe n. 49-
49/A-51-51/A-51/B (ID 1335). Lavori di installazione di segnaletica verticale per
strada dissestata.
Codice Identifìcativo di Gara (C.I.G.): Z0533F29C6.

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:

VISTO:

CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante 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, comma l e comma 3, del D.P.R. 15/1 1/2012, n. 236;

che, ai fini dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e successive
modifiche e integrazioni, la spesa massima presunta autorizzata risulta inferiore a €
40.000,00 (I.V.A. esclusa);

che i lavori in parola sono esclusi dall'obbligo di ricorso al Manutentore Unico (ex
D.L. 98/2011 e s.m.i.), in quanto di importo inferiore a€ 5.000,00, IVA esclusa;

CONSTATATO: che non esistono convenzioni CONSIP inerenti il servizio da appaltare;

TENUTO CONTO: che l'esiguo costo dei lavori da affidare non obbliga la Stazione Appaltante
all'acquisizione degli stessi tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO:

VISTO:

ACCERTATO:

VISTO:

che è stata condotta una trattativa con la ditta CIAGHI srl, partita IVA 02628880219,
con sede legale in Ora (BZ), via Nazionale n. 72, operatore economico idoneo
all'espletamento dei lavori in parola, che si è reso disponibile all'effettuazione
dell'installazione in oggetto in tempi brevi;

che l'operatore economico ha comunicato, in data 23/11/2021, un ulteriore ribasso
sull'offerta formulata in alternativa 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;

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. 12 dell'E.F. 2021;

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



DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: CIAGHI S.R.L., con sede in via Nazionale, n. 72 -

39040 ORA (BZ) partita I. VA. 02628880219 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 riportata nel seguente

schema:

Numero

dell'esti-
matìvo

del

capitolato
locale

DENOMINAZIONE

UNITÀ
di

m is lira
QUANTITÀ PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

l 2 3 4 5 6 7

BRESSANONE (BZ) - Complessi alloggi
demaniali di via San Giuseppe n. 49-
49/A-51-51/A-51/B (ID 1335). Lavori di
installazione di segnaletica verticale per
strada dissestata.

l E Lavori di installazione di segnaletica
verticale, mediante fornitura e posa in opera
di n. 2 segnali stradali e n. l palo tiibolare in
acciaio zincato, compreso lo scavo e il
riempimento. Acarpo € 727,00

A) SOMMANO €

B) COSTI DELLA SICUREZZA (ONEM NON SOGGETTI A RIBASSO) €
C) SCONTO PER ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE (l %) €

D) TOTALE IMPONIBILE (A+B-C) €

E) LV.A. 10 % sulla voce D) €

TOTALE LAVORI (C+D) (I. VA e Costi della Sicurezza inclusi) €

La spesa di € 791,70 sarà imputata sul capitolo 4246 art. 12 del corrente esercizio finanziario.

727,00

0,00

7,27
719,73

71,97

791,70

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 provvederà a versare l'IVA direttamente all'Erario, per un importo di € 71,97, secondo
le modalità previste dal D.M. 23/01/2015 del M.E.F..

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione

Gestione Finanziaria;

• il 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa
medesima.

m

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Anibi. Dott.'.Mich^e GRECO

IL CAPO SERVIZI^ ^VIMINISTRATIVO
E FUNZIONARII DELEGATO
Ten. Col. coi4 Renato BIANCO
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