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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 Sudtirol

Bolzano, 23/10/2015·
Bozen,

Prot. n. 2015/3259/DR-TAA

r
_ Oggetto: affidamento in urgenza dell'incarico per la fornitura e posa della ccibentazione in

, ."'.1 vista dell'impianto di riscaldamento in seguito della rimozione della coibentazione
,~. contenente amianto delle parti comuni dell'immobile sito in 39100 Bolzano Piazza

, '. Tribunale n. 2 - Sede della scrivente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio
Codice. CIG smart:Z70162D934 CUP:

Determina a contrarre e contestuale affidamento alla Isolazioni Tamanini srl

IL Responsabile Operativo della Direzione Regionale Trentino Alto Adige
-,

Prèmesso che:

• A seguito della rimozione della coibentazione, contenente fibre di amianto delle
tubazioni del circuito di riscaldamento ubicate al piano interrato, che verrà eseguita
nel mese di novembre 2015, è necessario intervenire tempestivamente al rifacimento
della nuova coibentazione per evitare la perdita di calore inutile negli archivi ed
corridoio del piano interrato del Palazzo degli Uffici Finanziari di Bolzano;

• Il Sig. Wieser Franz, quale Building Manager dell'immobile in parola, con verbale
d'urgenza in data 22.09.2015 di cui al prot.n.2015/2905/DR-TAA ha accertato la
necessità di intervenire tempestivamente con il rifacimento della nuova coibentazione
dei tubi di riscaldamento al piano interrato del Palazzo degli Uffici Fin. BZ sito in
Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano

• Personale interno alla Direzione Regionale Trentina Alto Adige ha quantificato in
€ 16.773,14 + IVA il quadro economico indicativo per la fornitura e posa della nuova
coibentazione;

Tenuto conto che, si rende necessario procedere tempestivamente al rifacimento della
coibentazione per garantire il corretto funzionamento dell'impianto riscaldamento e di
evitare grande perdite di calore (gas metano) inutile, sono state interpellate per le vie
brevi, quattro ditte, alle quali è stato richiesta la presentazione tempestiva di un
preventivo di spesa per la fornitura e posa della nuova coibentazione dei tubi
dell'impianto di riscaldamento presenti al piano interrato del Palazzo degli Uffici
Finanziari di Bolzano;
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Preso atto che:

• Sono stati richiesti preventivi alla ditte:

Bonetti Raffaele - Via Enzo Ferrari 5 - 39100 Bolzano;
Pegolo srl - Vai Maso della Pieve 60 - 39100 Bolzano
Isolazioni Tamanini srl- Località Le Basse 21/ - 38123 Mattarello (TN)

. Archille Santoro - Via Dùrer 27 - 39100 Bolzano

r.
"e;-risultano pervenuti i preventivi richiesti dalle ditte:.•. . ~

, .. \ ;
.. - " Bonetti Raffaele - Via Enzo Ferrari 5 - 39100 Bolzano;
, .,,"<per un importo complessivo di €. 15.795,47 + IVA 22% = 19.270,47
.' ,

Isolazioni Tamanini srl- Località Le Basse 21/ - 38123 Mattarello (TN)
per un importo complessivo di €. 11.690,71 + IVA = 14.262,39

Considerato che il RUP ha verificato i preventivi pervenuti ed ha ritenuto che il preventivo
pervenuto dalla ditta Isolazioni Tamanini srl sia completo di tutte le voci relative alle opere
da ~seguire, ritenendo pertanto il preventivo presentato per un ammontare complessivo di €.
11.690,71 escluso iva di legge, congruo e conveniente in funzione dell'incarico da espletare;

\

Preso atto che si rende necessario procedere al formale conferimento dell'incarico alla ditta
al fine di effettuare con l'urgenza il necessario rifacimento della coibentazione, da eseguire
presso il piano interrato del Palazzo degli Uffici Finanziari di Bolzano sito in Bolzano Piazza
Tribunale 2 sede della scrivente Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del
Demanio:

rifacimento coibentazione per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di
riscaldamento e di evitare grandi perdite di calore (gas metano):

Visto il provvedimento di cui al prot. n. 2015/2160/DR-TAA del 07.07.2015 con la
quale Wieser tec. ind. Franz è stato nominato RUP per l'attività in oggetto;

Visto l'art. 125 del D.Lgs 12-4-2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativo a lavori,
servizi e forniture in economia il quale prevede:
"1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appa Itan ti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi del/'.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.



4. /I cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni awengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000
euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
im{J.revedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli

- gg;'~-21, 122; ..
~J.m~,../Utenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) "~~ori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
[lara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamentò di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'eppeltetore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla
stezione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di
renjficonto finale. /I programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori dJ importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento, ptevie consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori
a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie
sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti
di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con prowedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. /I ricorso
all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;



d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine pi scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per .l'igiene e salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. .
l' 1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui
al com ma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
eppeltente. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto

- ·da·~rle del responsabile del procedimento. ' .
!'2:_·~.'t1ffidatariodi lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti
di kt,o,neità morele, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
presiezionl di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli
~/en,chi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli
.èlenchi sono soççetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale."

Visto il regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato deliberato dal
'Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22~settembre 2015

\

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta Isolazioni Tamanini Srl con sede in 38123 Mattarello (TN) iscritta
nel Registro delle Imprese C.F./P.IVA 02073250223, l'incarico avente ad oggetto le opere di
rifacimento della coibentazione dei tubi di riscaldamento, da eseguire presso il piana
interrato sopra meglio descritti dell'immobile sito in Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano,
sede della scrivente Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio;

DI PRECISARE che:

• L'intervento trova copertura finanziaria 2015:
Quota del Demanio conto FD 2120 Immobilizzazioni immateriali
Quota beni affidati Cap. 7754
Quota in carico alle amministrazioni presenti nel Palazzo: AG. Entrate, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Min. Interno:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare le opere di
rifacimento della coibentazione dei tubi di riscaldamento presso il corridoio e alcuni
locali al piano interrato dell'immobile sito in Piazza Tribunale 2 - 39100 Bolzano sede
della scrivente Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio;

• le clausole essenziali sono:
a) la prestazione deve intendersi a corpo.
b) Il termine per l'esecuzione del contratto è fissato in giorni 10 naturali e consecutivi

dalla formale consegna di avvio dei lavori;



c) l'applicazione di una penale pari all'uno per mille sull'importo netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo;

d) il divieto di subappalto;
e) l'obbligo di rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;
f) il contratto sarà definito per messo di atto di cottimo;

BI ,PRECISARE che la liquidazione della prestazione è comunque subordinata alla
- presentazione della fattura, che dovrà essere trasmessa in formato conforme 'alle specifiche

t.è~nì~e definite dall'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013,
disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di
lnterscarnbio (SOl), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 Via Barberini
'21. ~8 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA
1XB6M9, il numero di ODA rilasciato dalla stazione appaltante a seguito della
formalizzazione dell'incarico, il codice CIG, il codice CUP nonché il numero di protocollo del
contratto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno
comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite
ael SOl.

\

istruttore della pratica
Franz Wieser
E-mail franz.wieser@agenziademanio.it
Te!. 0471/409216


