
A G E N Z I A DEL D E M A N I O
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

AGENTUR FÙR STAATSGUTER
Regionaldirektion Trentino Sùdtirol

Determinazione Prot. n. 2015/1604/DR-TAA

DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento di lavori di manutenzione, modifica dell'allacciamento acque bianche /nere
dell'ex Caserma Ruazzi sita a Elvas - Scheda BZB0533.
ero .srriart: Z5214A6897..
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IL RESPONSABILE OPERATIVO

in virtù alla delega prot. 2015/425/DR- TAA del 13/02/2015 relativa ai poteri attribuiti dall'art.
21, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 2015/617/DR-TAA del 27/02/2015 (altri eventuali interventi non
programmabili) è stato nominato Responsabile del Procedimento Sig. Franz Wieser
per i lavori relativi all'allacciamento delle acque bianche/nere.

***
Visto la nota dell'ASM Bressanone spa - Stadtwerke Brixen del 14/02/2014 prot. 633

del 19/02/2014 nella quale ci chiedono di separare le acque piovane reflue dalle
acque nere relative alla Ex Caserma Ruazzi sita Elvas.

Visto il Regolamento per l'effettuazione di spesa in economia dell'Agenzia de Demanio.

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207

Visto che:

- l'importo dei lavori è stato quantificato in €. 8.568,00 più IVA di cui € 8.160,00 quale
importo dei lavori soggetto a ribasso, € 408,00 quale importo per oneri della
sicurezza, non soggetto a ribasso;

- la durata dell'appalto è stata quantificata in giorni 4 naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna;

- i lavori in questione considerato l'importo, non sono classificati. Pertanto solo al fine di
una maggiore chiarezza, la tipologia principale dei lavori può essere considerata
appartenente alla categoria di opere OG6;

- ai sensi del Regolamento per l'effettuazione di spese in economia dell'Agenzia,
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possono essere eseguiti in economia gli interventi di cui all'art. 3 purché nei limiti di
importo di cui all'art. 1;

- trattasi di lavori particolari il RUP mediante proprie indagini ha individuato tre operatori
economici da invitare;

DETERMINA

.(. ,..: di indire una indagine di mercato, mediante acquisizione di preventivi, per procedere
.' :- all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 6 e comma 8 ultimo periodo, del
, .. ,
. " D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più,.
.' .. ,,', basso,' ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art .

. ' 118, comma 1 lett. b, del D.P.R.207/2010;.

- che i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati improrogabilmente entro e
non oltre 4 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori;

di invitare alla procedura i seguenti operatori economici:

- Ditta Varesco GmbH / srl - Via Rheinfelden 2/5 - 39044 Egna
e-mail info@n-varesco.it tel. 0471/812793 fax. 0471/820667

- Ditta Falserbau GmbH / srl- Zona Produttiva Bodner 2 - 39053 Prato Isarco;
e-mail info@falserbau.it tel. 0471/353460 fax. 0471/353459

- Ditta Rottensteiner Heinrich O.H.G. - Zona Artigianale Collalbo 2 - 39054 Renon
e-mail info@rottensteiner.net tel. 0471/356173 fax.0471/357101

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste per legge.

Data 19/05/2015

Il Responsabile Operativo
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