
A G E Z I A DEL D E M A N I O

Direzionale Regionale Trentino Alto Adige

AGENTUR FUR STAATSGUTER

Regionaldirektion Trentino Sudtirol

Bolzano, ~ (Ol (~S-
Prot. 2015/Vt4~/DR-TAA

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 11 DEL D.Lgs 163/06 e s.m)

per l'affidamento dei

.Immobile denominato "Residence Garten" - Sarnes/ Bressanone
Scheda BZB0453

. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE MANTO DI
( . .

. '~.-COPERTURA, RISANAMENTO PORZIONE DI GIARDINO SOPRA I
.... t.

'-'~ ., GARAGE E VARIE

IL RESPONSABILE OPERATIVO

Visto il Regolamento per l'effettuazione di spesa in economia dell'Agenzia del Demanio;
Vistò il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207;
Viste l'esigenza di eseguire i lavori di cui in parola;
Verificate le segnalazioni pervenute con note prot. 2015/1747-1877/DRTAA e precedenti 2014/2878/

DRTAA in sede di sopralluogo in giorno 18/06/2015;

Si rende quindi necessario l'affidamento mediante incarico a ditta, secondo le motivazioni e le
specifiche che seguono:
• OBIETTIVI GENERALI: sulla base delle risultanze, si ritiene di dover procedere con interventi
mirati per il mantenimento del valore dell'immobile, quali: la sostituzione di una decina di serramenti,
il controllo del manto del tetto, l'impermeabilizzazione di una porzione di giardino sopra i garage,
l'intervento radicale su due aiuole e l'installazione della life-line.

• CONTESTO DELL'INTERVENTO: Immobile denominato "Residence Garten" - Sarnes/
Bressanone - Scheda BZB045

• STIMA DEI COSTI: L'importo presunto si ritiene essere compreso tra € 35.000,00 e €
40.000,00 (escI. Iva), reperibili sul cap. 7754 - interventi a volume <100mila € per l'anno in corso
• TIPOLOGIA DELL'INCARICO: L'intervento che si intende fare, è il risanamento delle
porzioni di immobile individuate durante il citato sopralluogo; esso è riassumibile nelle
seguenti principali categorie di lavoro:
a. Risanamento aiuole e giardino
b. Serramenti
c. Risanamento manto copertura
d. Installazione life-line o ganci d'ancoraggio sul tetto
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DETERMINA

• che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; ..
• viste le specifiche tipologie lavorative da affidare ma attinenti in genere ad opere eseguibili da
un lattoniere, per l'individuazione della ditta si procederà ai sensi dell'art. 125, comma 11 e 12, del
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. mediante richiesta di preventivi a ditte di lattoneria estratte dall'elenco dei
soqqetti accreditati all'Agenzia del Demanio

( .
• .:di confermare che per l'individuazione della ditta a cui affidare l'incarico, si procederà ai sensi

- del!'~. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio del
prez~9.più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

t ,~ ',\

Bolzano, =~r~S-
\

Il Responsabile Operativo

G o . S . al
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