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

AGENTUR FÙR STAATSGUTER
Regionaldirektion Trentina SLidtirol

Determinazione Prot. n. 2015/2656/DR- TAA del 28/08/2015

DETERMINA A CONTRARRE

per l'affidamento del servizio delle verifiche biennali dell'impianto di messa a terra relative
agli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano (Palazzo Uffici
Finanziari di Bolzano) secondo l'art. 125 D.Lgs 163/2006; CIG smart: Z7B15BB4A7..

"

, .: '.',.....
, i.: 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. 2015/2608/DR- TAA del 25/08/2015 è stato nominato Responsabile
del Precedirnento Sig. Franz Wieser per il servizio delle verifiche biennali
dell'impianto di messa terra degli Uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Piazza
Tribunale 2 - 39100 Bolzano (SchedaBZB0180).

***
Visto l'esigenza: per motivi di sicurezza e ai sensi del D.P.R. 462/01 è necessario

effettuare le verifiche biennali dell'impianto di terra relative agli Uffici dell'Ag. Demanio
DR-TAA - 39100 Bolzano.

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 del servizro è stato quantificato in €. 500,00 più IVA quale importo è
soggetto a ribasso;

- la durata del servizio è stata quantificata in giorni 2 naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del incarico;

- ai sensi del Regolamento per l'effettuazione di spese in economia dell'Agenzia,
possono essere eseguiti in economia i servizi di cui all'art. 4 purché nei limiti di
importo di cui all'art. 1;

- Considerato che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico è
inferiore ai 40.000 euro, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo,
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ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti D.Lgs. 163/2006. e del D.P.R.
207/2010, mediante procedura ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso 'individuando i soggetti da
invitare tramite elenchi economici ovvero sulla base di indagini di mercato art. 267,
comma 2, del D.P.R. 207/2010;

- il RUP ha estratto dall'Elenco provinciale numero tre soggetti abilitati alla verifica degli
, impianti di messa terra (tre numero minimo);

J.

-, ,- DETERMINA
, ." '.'

\

, t'.~di indire una indagine di mercato, mediante acquisizione di preventivi, per procedere
.. : ,_'all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, 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;

- che il servizio oggetto dell'appalto deve essere ultimato improrogabilmente entro e
non oltre 2 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;

~
- di invitare alla procedura i seguenti operatori economici:

- Or. Ing. Patrik Moretta Prosecure GmbH - Via Marie Curie 17 - 39100 Bolzano;
e-mail prosecure@legalmai!.it Te!. 0471/501519

- P.i. Quaglia Giovanni Messtechnik Sud Srl - Via Vittorio Veneto 35 - 39100 Bolzano
e-mail info@messtechnik-sued.com te!. 340/4789742

- P.i. De Noia Angelo - Via Segantini 2 - 39012 Merano;
e-mail denoia.angelo@gmai!.com te!. 0473/220369

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste per legge.
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