
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Via Vittorio Veneto, 84 - 39100 Bolzano

Codice Fiscale 94067020217

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 6 2 IN DATA 18/02/2022

Capitolo 1282 art. 24 E.F. 2022

VISTO:

TENUTO CONTO:

VISTO:

VISTO:

VISTI:

VISTO:

CONSIDERATO:

CONSmERATO:

CONSTATATO:

l'atto autorizzativo nr. 26 in data 18/01/2022 con il quale è stato autorizzato

l'affidamento diretto dei lavori, previa consultazione di n. l operatore economico,

per:
BOLZANO (BZ) - Fabbricato alloggi demaniali di via Ortles n. 20-22-24-26
(ID 8003). Lavori urgenti di riparazione e manutenzione dell'impianto di

raccolta e smaltimento acque meteoriche sul perimetro delle coperture dei
fabbricati, a seguito di guasto, al fine di eliminare le infiltrazioni e prevenire
rischi di distacco di intonaci di facciata ai fini della sicurezza delle parti
comuni.

Codice Identifìcativo di Gara (C.I.G.): ZCE34D986E.

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;

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, commi 3 e 4, del D.P.R. 15/11/2012, n. 236;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente i principi in materia di trasparenza;

l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

l'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture;

che i lavori in parola sono da considerare urgenti, ai sensi dell'articolo 69, delD.P.R.
15/11/2012, n. 236, come da verbale di constatazione di urgenza redatto m data

12/01/2022, con il parere di concordanza del Comandante del 4° Reparto Infrastmtture;

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;

che non esistono convenzioni CONSIP inerenti il servizio da appaltare;



CONSroERATO:

CONSIDERATO:

CONSTATATO:

TENUTO CONTO:

CONSIDERATO:

ACCERTATO:

VISTI:

VISTO:

che è stata esperita una prima Richiesta di Offerta (RDO) n. 2944119 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) andata deserta;

che è stata esperita una seconda Richiesta di Offerta (RDO) n. 2948224, sempre sul

MEPA, a cui sono state invitate a formulare offerta n. 65 Operatori Economici,

come da elenco in allegato;

che hanno presentato offerta, entro la scadenza della citata RDO, gli Operatori
Economici:

Portogallo srl, con sede legale in Merano (BZ), partita IVA 02939690216,con

un ribasso percentuale del 5% sul prezzo a base di gara di € 12.000,00;

Nerobutto srl, con sede legale in Grigno (TN), partita IVA 01414840221, con

un ribasso percentuale del 2,699%, sul prezzo a base di gara di € 12.000,00;

che la migliore offerta è quella formulata dall'Operatore Economico Portogallo srl,

con un ribasso percentuale del 5% sul prezzo a base di gara;

che il citato operatore economico ha comunicato tramite portale MEPA, in data

17/02/2022, di applicare un ulteriore ribasso dell'1% sull'offerta formulata, a titolo

di esonero 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'affidamento 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 1282 art. 24 dell'E.F. 2022;

l'art. 551 del D.L.gs. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" (C.O.M.) relativo
all'istituzione del fondo scorta, per le esigenze delle Forze armate e per quelle
dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di
cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche
anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio;

l'art. 508 del D.P.R. 90/2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare (T.U.O.M.) che stabilisce che il fondo scorta possa essere
utilizzato "per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonché esigenze
connesse [. . .] al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile. Per
soddisfare con immediatezza spese indilazionabili. individuate dal comandante
dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di
copertura finanziaria per la success iva imputazione a bilancio e, comunque, per il
pareggio della partita";

l'art. 7-ter del D.lgs. n. 90/2016, con il quale è stata prevista per i Ministeri cui siano

attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile, la possibilità di istituire uno o più fondi di bilancio, denominati fondi
scorta (di contabilità ordinaria) a far data dal 01/01/2019;

le Istruzioni Operative per l'utilizzo del fondo scorta (SMD-F-020) Ed. 2020;

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

DISPONGO

l'affìdamento diretto dei lavori a favore della Ditta: PORTOGALLO srl, con sede in via Laurin, n. 220/B

- 39012 MERANO (BZ) partita I.V.A. 02939690216, codice fiscale PRTLTZ75H69F132H, ai sensi

dell'art. 36, co. 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell'articolo 69, del D.P.R. 15/11/2012, n. 236, per

una spesa massima riportata nel seguente schema:



Descrizione UM Quantità Prezzo

unitario

Totale

Alloggi Demaniali di via Ortles n. 20-22-24-26 -
Bolzano:

lavori di riparazione e manutenzione dei canali
di gronda e dei pluviali posti sul perimetro della
copertura, al fine di eliminare le infiltrazioni,

mediante ausilio di piattaforma elevatrice;
lavori di rifacimento dell'intonaco ammalorato

sul lato interno delle spallette delle vetrate dei
giroscale e ripristino intonaco di facciata in

corrispondenza scala n. 20;
lavori di risanamento puntuale del soffitto e delle
pareti ammalorate del locale cucina alloggio
EBZ0216, a seguito infiltrazioni,

come da condizioni tecniche annesse alla Richiesta

di Offerta (RDO) 2948224 su MEPA

corpo l € 12.000,00 l € 12.000,00

Ribasso del 5% sull'importo di € 12.000,00 a base
di gara

nr l -€ 600,00 -€ 600,00

Ribasso dell'1% su importo scontato di € 11.400,00
per esenzione da deposito cauzionale

nr l -€114,00 -€ 114,00
5

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nr l € 50,00 € 50,00

IMPONIBILE € 11.336,00

IVA al 10% € 1.133,60

TOTALE LAVORI [ €12.469,60

La spesa di € 12.469,60 sarà imputata sul capitolo 1282 art. 24 dell'Esercizio Finanziario 2022.

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 provvedere a versare l'IVA direttamente all'Erario, per un importo di € 1.133,60,
secondo le modalità previste dal D.M. 23/01/2015 del M.E.F..

In caso di ritardo nell'apertura del correlato Ordine di Accreditamento a favore del Funzionario Delegato del
4° Reparto Infrastrutture, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato mediante temporaneo ricorso al
Fondo Scorta dell'Ente.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito www.esercito.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it

Il presente provvedimento è redatto in unico originale da custodirsi nel registro delle disposizioni
amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione Finanziaria. All'ordine di pagamento sarà allegata copia

digitale conforme al presente documento. .1^^^
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IL CAPO SERVIZIO

per presa visic|ne:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

(Funz.i)AmnA Dott.^MfclAple GRECO)
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AMMINISTRATIVO

(Ten. Col.com. Recato BIANCO)
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