
ORIGINALE
4° REPARTOINFRASTRUTTURE

Bolzano

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. _6_5_ IN DATA 1 2 MAR. 2021

VISTO: l'atto autorizzativo nr. 267 in data 07/08/2020 con il quale è stata autorizzata la
procedura ad economia per:
BOLZANO - Complesso Alloggi Demaniali sito in via Resia, 124/A-H (ID 8386).
Lavori di messa in sicurezza e ripristino elementi pericolanti sulle facciate, sulle
rampe dei garage, sui balconi e sulle coperture dei Fabbricati.
Affidamento dell'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
sensi del d.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. CIG Z8330BE7CE

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D.
del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;

VISTO: l'art. 24, comma 1, lettera d), del D. Lgs Nr. 50 in data 18 aprile 2016 recante il
"codice degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture";

VISTO: l'art. 31, comma 8, del D. Lgs Nr. 50 in data 18 aprile 2016 recante il "codice
degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO: che la spesa presunta non supera il limite dell'affidamento diretto di € 40.000,00
previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del succitato codice degli appalti e delle
concessioni di lavori, servizi e forniture;

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTA:

ACCERTATA:

il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti;

il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 recante il "Regolamento di disciplina delle
attività del Ministero Difesa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture" ;

il capitolato d'oneri nr. 31 in data 21.07.2019 predisposto dall'Ufficio Lavori;

il verbale di indagine informale di mercato per l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affidamento diretto del servizio al doti Ing. Giorgio ROSSI avente sede in via G. Carducci, 1

39012 Merano (BZ), partita I.V.A 02777660271, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Bolzano al n. 769, per una spesa massima di cui al seguente estimativo:
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ESTIMATIVO

Numero

dell'esti-
mativo

del

capitolato
locale

DENOMINAZIONE
UNITÀ

di
misura

QUANTITÀ PREZZO (€) IMPORTO (C)

l 2 3 4 s 6 7

Art. Unico

Prestazioni normali, speciali, accessorie come dal
presente capitolato d'oneri per lo svolgimento
dell'incarico di Coordinatore per {'esecuzione, ai sensi
del d. Lgs. 09/04/2018, n.81 e s.m.i., dei lavori di messa
in sicurezza e ripristino elementi pericolanti sulle
facciate, sulle rampe dei garage, sui balconi e sulle
coperture dei fabbricati presso il Complesso Alloggi
demaniali sito in via Resia, 124/A-H in Balzano.
L'importo delle prestazioni comprende:

attività di coordinamento tra le imprese e i
lavoratori autonomi che accedono a vario titolo in
cantiere con emanazione delle relative prescrizioni
esecutive »i fini della salvaguardia della salute e
della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
attività di coordinamento per la gestione delle
interference con gli Utenti degli Alloggi e con le
ditte che a <vario titolo accedono ai complessi
alloggiativi, indotte dalla presenza del cantiere;
redazione dei Verbali di sopralluogo in cantiere
con le relative prescrizioni di sicurezza;
aggiornamento del Piano di sicurezza e
coordinamento e del Fascicolo dell'opera.;
partecipazione alle riunioni sulla sicurezza indette
dalla stazione appaltante ovvero da altri Enti
interni o esterni all'Amministrazione Militare;
defìnkione delle necessarie soluzioni tecniche per
risolvere le problematiche riscontrate.

\L'importo comprende le spese, i viaggi, il nolo degli
\strumenti per {'esecuzione dei rilievi, le spese di ufficio,
\di cancelleria, di bollo, di produzione degli elaborati,
\del personale di assistenza e di aiuto per l'esecuzione
\ dell'incarico. 4.000,00

(A) SOMMANO (importo soggetto a ribasso) €. 4.000,00
(B) RIBASSO OFFERTO SU IMPORTO (A): 20,00%
PARIA €. 800,00

(C) AMMONTARE NETTO (A-B) €. 3.200,00
(D) CONTR. PREVID. 4% C.N.P.A.I.A. SU IMPORTO (C) €. 128,00
(E) TOTALE IMPONIBILE (C+D) €.3.328,00
-(-F=)^=VrA=^sl=2^°/^ €. 732,16
(G) TOTALE (D+E) (IVA e C.N.P.A.I.A. inclusi) €.4.060,16
(H) RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% su IMPORTO C)

(a detrarre su IMPORTO G) €. 640,00
(I) NETTO A PAGARE (G-H) €.3.420,16
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Il servizio dovrà essere:

- Richiesto con lettera di ordinazione di cui all'articolo 132, comma 5, lettera a), del D.P.R 15
Novembre 2012, n. 236;
- Validate in qualità di buona esecuzione secondo quanto stabilito all'articolo 133 del D.P.R 15
Novembre 2012, n. 236;
La spesa complessiva di €. 4.060,16 (I.V.A. inclusa) diconsi: (Euro quattromilasessanta/16) sarà
imputata sul capitolo 1282 art. 24 dettaglio 736 - residuo fondi dell'Esercizio Finanziario 2020.

// presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• 1 ° originale sarà allegato al registro delle disposizioni amministrative;
• 2° originate sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa
medesima.

Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. Dott. Michele GRECO
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