CPTN|28/05/2018|2 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili

CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: interventi di piccola manutenzione presso gli uffici del Consiglio
provinciale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 constatato che è necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi di piccola
manutenzione sugli impianti elettrici degli uffici del Consiglio provinciale e di
prevedere la tinteggiatura di alcuni locali;
 ritenuto opportuno, sia per la necessità di ridurre i tempi per la realizzazione di questi
interventi che in considerazione degli importi modesti delle opere previste, procedere
all’assegnazione diretta dei lavori come previsto dall’art. 179 del Regolamento di
attuazione della L.P. 26/1993 emanato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;
 visto che detti lavori possono essere eseguiti nella forma del cottimo fiduciario, come
previsto al comma 1 dell'art. 176 e al comma 1 dell’art. 179 del Regolamento di
attuazione della L.P.10.09.1993, n. 26 e s.m. emanato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 984/Leg.;
 vista la determina del Presidente del Consiglio provinciale rep. n. 156 di data
20.12.2017, che impegna gli importi necessari sul capitolo 10602 “Spese per
manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni
materiali” del bilancio 2018;
 vista la stima sintetica redatta dal Servizio Amministrazione in data 21 maggio 2018
che quantifica la spesa prevista in € 3.168,63 + IVA per le opere da elettricista e in €
1.974,85 + IVA per le opere da pittore;
 visto il preventivo d.d. 25 maggio 2018 presentato tramite il sistema Mercurio dalla
ditta MB Costruzioni Elettriche s.r.l., con sede in via al Carbonil 5 – Vallelaghi, per un
importo di € 3.094,03 + IVA;
 visto il preventivo d.d. 28 maggio 2018 presentato tramite il sistema Mercurio dalla
ditta Giacomo Agresti, con sede in via Avisio 20 – Trento, per un importo di € 1.925,00
+ IVA;
determina
- di affidare alla ditta MB Costruzioni Elettriche s.r.l., con sede in via al Carbonil 5 –
Vallelaghi, la realizzazione delle opere da elettricista relative agli interventi di piccola
manutenzione presso gli uffici del Consiglio provinciale per un importo complessivo di
Euro 3.094,03 + IVA;
- di affidare alla ditta Giacomo Agresti, con sede in via Avisio 20 – Trento, la
realizzazione delle opere da pittore relative agli interventi di piccola manutenzione
presso gli uffici del Consiglio provinciale per un importo complessivo di Euro 1.925,00
+ IVA;
- di formalizzare i rispettivi incarichi mediante scambio di corrispondenza nelle forme
d’uso commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990; i lavori dovranno essere essere eseguiti
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nella forma del cottimo fiduciario, come previsto al comma 1 dell'art. 176 e al comma 1
dell’art. 179 del Regolamento di attuazione della L.P.10.09.1993, n. 26 e s.m. emanato
con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.
- di disporre la copertura finanziari dei predetti incarichi mediante l’impegno di spesa sul
capitolo 10602 “Spese per manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili,
immobili, automezzi e altri beni materiali” del bilancio 2018 autorizzato con determina
del Presidente del Consiglio provinciale rep. n. 156 di data 20.12.2017.

dott. Elisabetta Loss
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il responsabile del settore finanziario
dott. Elisabetta Loss

