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

Codice Fiscale 94067020217
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ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. 631^IN DATA 10/12/2021

VISTO:

TENUTO CONTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSIDERATO:

CONSroERATO:

CONSTATATO:

CONSIDERATO:

VISTO:

ACCERTATO:

l'atto autorizzativo nr. 628 in data 10/12/2021 con il quale è stato autorizzato
l'affidamento diretto dei lavori, alla Ditta Renaldo MORZENTI, per:
BOLZANO - Fabbricato alloggi demaniali di via Ortles n. 30 (ID 8003). Lavori
di sostituzione caldaia murale a gas a camera stagna con nuova caldaia murale
a gas a condensazione, compreso l'adeguamento della canna fumaria, il
raccordo caldaia-camino presso l'alloggio demaniale EBZ0635.
Codice Identifìcativo di Gara (C.I.G.): ZE93455ECC.

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

che i lavori in parola sono da considerare urgenti, ai sensi dell'articolo 69, del D.P.R.
15/11/2012, n. 236, come da verbale di constatazione di urgenza redatto in data 9/12/2021,
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;

che è stata condotta una trattativa con la ditta Renaldo MORZENTI, partita IVA
IT00194110219, con sede legale in Balzano (BZ), via Aslago n. 85/C, operatore
economico idoneo all'espletamento della prestazione in parola, che si è reso
prontamente disponibile all'effettuazione dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo di € 4.794,50, IVA esclusa;

che l'operatore economico ha comunicato, in data 10/12/2021, un ulteriore ribasso
dell'1% 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/preawisati
dall'Organo Programmatore Settoriale sul capitolo 4246 art. 12 dell'E.F. 2022;



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

DISPONGO

l'affidamento diretto dei lavori a favore della Ditta: Renaldo MORZENTI, con sede in via Aslago, n. 85/C
- 39100 BOLZANO (BZ) partita I.V.A. 00194110219, codice fiscale MRZRLD46L07B529Z, 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

Gruppo termico murale a condensazione

funzionante a gas con potenza nominale 32Kw,

fornitura e posa in opera, comprensiva di

adeguamento della canna fumaria, raccordo caldaia-

camino, realizzazione di tubazione di scarico

condensa e lavaggio del circuito termico dei

radiatori dell'alloggio, come da condizioni tecniche

corpo l €4.794,50 € 4.794,50

Ribasso dell'1% per esenzione da deposito
cauzionale

nr l -€ 47,95 -€ 47,95

IMPONIBILE € 4.746,55

IVA al 10% € 474,65

TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA (INCLUSI ONERI SICUREZZA) € 5.221,20

La spesa di € 5.221,20 sarà imputata sul capitolo 4246 art. 12 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 provvederà a versare l'IVA direttamente all'Erario, per un importo di € 474,65,
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 provvedimento è redatto in unico originale da custodirsi nel registro delle disposizioni
amministrative tenuto dal Capo Sezione Gestione Finanziaria.
AH'ordine di pagamento sarà allegata copia digitale conforme al presente documento analogico.
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IL CAPO SERVIZtQ AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO

Ten. Col. com, Renato BIANCO
per presa visione:

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
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