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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTI VITA' DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: servizi di realizzazione e distribuzione di una serie di riprese riguardanti
l'attività consiliare. Modifica contrattuale. Codice CIG: Z0A208759D

IL RESPONSABILE
— visto il contratto stupulato con la ditta Sirio Film soc. coop prot. n. 25014 dd 22
novembre 2017 che prevedeva la realizzazione di un massimo di 18 servizi di riprese;
— ritenuto necessario realizzare nove servizi aggiuntivi;
— ritenuto opportuno affidare l'incremento dei servizi alla medesima ditta ai sensi dell'art.
21, comma 2, lett. e, della L.P. 23/1990, essendo queste prestazioni di carattere
integrativo a quelle affidate con il contratto sopra riportato, sussistendo inoltre l'urgenza
di procedere all'affidamento poiché risultano in via di esaurimento i servizi affidati e
considerato inoltre che l'ammontare del nuovo contratto non supera complessivamente il
50 per cento dell'importo di quello originario;
— visto l'art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
— visto il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg.), e in particolare l'articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite
mercato elettronico;
— visto l'art. 5 comma 4 lettera e) della L.P. 2/2016;
— considerato che la ditta ha accettato, con mail di data 22 giugno 2018, prot. n. 9098 dd
25 giugno 2018, di proseguire nel rapporto fino alla data del 31 dicembre 2018, per un
totale di n. 9 servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti alle stesse condizioni previste
nel contratto sopra citato;
dispone
— di affidare l'incarico per la realizzazione di ulteriori n. 9 servizi aggiuntivi alla ditta Sirio
Film Soc. Coop. per un importo complessivo di C 2.610,00+ IVA;
— di perfezionare l'affido di cui alla presente determina mediante scambio di
corrispondenza;
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— di impegnare l'importo di € 2.610,00 + IVA sul capitolo 10516/004 del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2018.

f.to dott. Luca Zanin

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
per il dirigente del servizio amministrazione
il direttore dell'ufficio ragioneria
fto Fiorenzo Pojer

