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OR/GfNALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. .6 16 IN DATA ^ O D1C. 2020
VISTO: l'atto autorizzativo nr. 609 in data 07/12/2020 con il quale è stata autorizzata la
procedura ad economia per:

BOLZANO, MERANO, VIPITENO - Complessi Alloggi demaniali siti in: via
Resia n. 122/A-B (ID 8386), n. 122/E-F (m 9926) e n. 124/A-H (m 8386), via
Ortles n. 20-26 (ID 8003) e via V. Veneto 86-86/A (ID 8388) in BOLZANO; via
Cadorna n. 2/A - via Cavalleria n. 2-4 (ID 9952) e via Palade, 71 (ID 3231) in
MERANO; via Alta n. 18-18/A (ID 9964) in VIPITENO. Lavori di riparazione
cancelli automatizzati, a seguito di guasto. CIG Z102FA24C5 in data 07/12/2020
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;
ACCERTATO: il possesso dei requisiti soggettivi di carattere generale, tecnico, economico e
finanziario da parte dell'operatore economico;

CONSmERATO: 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:

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

VISTA:

l'indagine di mercato esperita, mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

ACCERTATA: la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;
DISPONGO
l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: TECNOS IMPIANTI S.A.S., con sede in Via del SS.

Rosario 2/6 - 39100 BOLZANO (BZ), partita I.V.A. 02472360219 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:
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BOLZANO, MERANO, VIPITENO
Complessi Alloggi demaniali vari siti in: via

Resia n. 122/A-B e 122/C-D (ID 8386), n.
122/E-F (ID 9926), n. 124/A-H (ID 8386), via
Ortìes n. 20-26 (TD 8003) e via V. Veneto 8686/A (ID 8388) in BOLZANO; via Cadorna
n. 2/A - via Cavalleria n. 2-4 (ID 9952) e via

l

E

Palade, 71 (ID 3231) in MERANO; via Alta
n. 18-18/A (ID 9964) in VIPITENO.
Interventi di adeguamento alle disposizioni
del d.Lgs. 81/2008. Lavori di messa in
sicurezza e ripristino della funzionalità dei
cancelli automatizzati, a seguito di guasto.
Lavori di riparazione a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Resia n.
122/A-B in BOLZANO, a due ante battenti,
mediante sostituzione coppia di fotocellule,
fermo di battuta a terra, lampeggiatore a led,
cavi di sicurezza sulle ante, programmatore
orario digitale e cartello segnaletico e opere
completive, ai fmi del ripristino funzionalità
cancello.
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Lavori di riparazione a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Resia n.
122/C-D in BOLZANO, a due ante battenti,
mediante riparazione dei motoriduttori sulle
ante, sostituzione chiudiporta del cancello
pedonale, e opere completive, ai fini del
ripristino funzionalità cancello.
Lavori di riparazione a segiuto di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Resia n.

A corpo €, 505,42

Acorpo €. 349,37

122/E m BOLZANO, ad un'anta battente,
mediante sostituzione cardini usurati sull'anta

del carraio e sull'anta del pedonale, rmforzi
attacchi motore, fornitura e posa in opera di
chiudiporta anta pedonale e di cavo di sicurezza
sull'anta e opere completive, ai fini del
ripristino funzionalità cancello.
4

E

Lavori di riparazione a seguito di guasto del

A corpo l €. 1.468,11

cancello carraio automatizzato di via Resia n.

122/F in BOLZANO, ad un'anta battente,
mediante sostituzione cardini usurati sull'anta

del carraio e sull'anta del pedonale, rinforzi
attacchi motore, fornitura e posa in opera di
chiudiporta anta pedonale e di cavo di sicurezza
sull'anta e opere completive, ai fini del
ripristino funzionalità cancello.
5

E

.avari di riparazione a seguito di guasto del

A corpo l €. 1.448,11

;ancello carraio automatizzato di via Resia n.

124/A-H in BOLZANO, a due ante battenti,
mediante spostamento costa di sicurezza aiitiicliiacciamento in posizione idonea, fissaggio
fotocellula alla rispettiva colonnina,
'liimnazione limature metalliche pericolose e
ipere completive, ai fini del ripristino
funzionalità cancello.
6

E

Lavori di riparazioTie a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Ortles, n.
20-26 in BOLZANO, a due ante battenti,

A corpo l €. 180,00
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mediante sostituzione delle due coppie di
fotocellule, del cardine dell'anta dx e relativo
supporto, riparazione coste di sicurezza sulle
ante, sostituzione ricevitore radiocomandi e
opere completive, ai fini del ripristino

N

funzionalità cancello.

7

E

Acarpo €. 766,251

Lavori di riparazione a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via V. Veneto.
n. 86-86/A in BOLZANO, a due ante battenti,

mediante riparazione pistone oleodinamico
inefficiente, fornitura e posa m opera di coppia
di cavi di sicurezza sulle ante, sostituzione dei

cardùii per eliminazione pericolo
schiacciamento cancello e opere completive, a

A corpo €. 1.898,001

fini del ripristmo funzionalità cancello.
8

E

Lavori di riparazione a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Cadoma,

2/A-via Cavalleria, 2 m MERANO, di tipo
scorrevole, mediante sostituzione del motore

9

E

inefiiciente con relativa piastra di fissaggio,
della scheda elettronica del lampeggiatore e del
progran'imatore orario e opere completive, a fini
del ripristino fiinzionalità cancello.
Lavori di riparazione a seguito di guasto del

A corpo €. 1.483,91

cancello carraio di via Cavalleria, 4 in

MERANO, di tipo scorrevole, mediante
sostituzione di costa di sicurezza, fornitura e

posa m opera di coppia di fotocellule
sincronizzate da esterno e di un programmatore
orario e opere completive, a fini del ripristino

Acarpo €. 683,91

funzionalità cancello.

10

E

Lavori di riparazione a seguito di guasto del
cancello carraio automatizzato di via Palade,
71/A-C in MERANO, a due ante battenti,
mediante sostituzione quadro di comando a
microprocessori, fornitura e posa in opera di
cassetta in acciaio per contenimento

componenti elettrici ed elettronici, sostituzione
coppia di fotocellule da incasso orientabili e
opere completive, a fini del ripristino

Acarpo €. 940,641

flinzionalità cancello.
11

E

Lavori di riparazione a seguito di guasto del
;ancello carraio automatizzato di via Alta 18-

.SAinVIPITENO, di tipo scorrevole, mediante
sostituzione del motore mefficiente, della
;remagliera, della coppia di fotocellule interne,
Iella scheda lampeggiatore al led, del ricevitore
radiocomandi, riparazione coste di sicurezza e
3pere completive, a fini del ripristino
Eùnzionalità cancello.

A corpo €. 1.722,501
SOMMANO €. 11.446,22
Costi della sicurezza (oneri non soggetti a ribasso) €. 50,00

Totale imponibile €. 11.496,22
LV.A. 10% €. 1.149,62
TOTALE €. 12.645,84

che dovrà essere imputata sul capitolo 4246 art. 12 dettaglio 736 del corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• l ° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
•2ooriginale sarà allegato al tìtolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima.
IL CAPÒ SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO
Funz. Amm. Dott. Michele GRECO

per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Funz. Amm. Dott.Mich^e GRECO
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