CPTN120/08/2018130 - Determinazioni dei Dirigs0*- Responsabili

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Affido incarico per il servizio di fornitura di quotidiani e periodici per gli uffici del
Consiglio provinciale per la durata di un anno a partire dal 1 settembre 2018.
- Codice CIG: Z0D24A953C
IL DIRIGENTE
Preso atto della necessità di affidare il servizio per la fornitura di quotidiani e periodici per
gli uffici del Consiglio per un anno a partire dal 1 settembre 2018;
preso atto che il servizio è basato sulla consegna quotidiana e tempestiva entro la prima
mattinata di giornali e periodici agli uffici del Consiglio provinciale;
— visto l'art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del quale
per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all'amministrazione del Consiglio si
applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
— considerato che l'importo complessivo annuo della fornitura può variare a seconda dei
quantitativi dei quotidiani e periodici richiesti, in base alle esigenze degli uffici; e che
l'importo presunto annuale della fornitura può stimarsi in Euro 25.000,00,
— rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
— considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini dell'affidamento in
questione, la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della legge sui contratti e sui
beni provinciali 19 luglio 1990, n.23;
— visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27, comma 1 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
— visto l'art. 5, 4° comma lettera c) della L.P. 2/2016;
— considerato che la particolarità del servizio richiesto richiede la vicinanza fisica
dell'edicola con gli uffici del Consiglio e considerato che non compare nell'elenco delle
ditte iscritte al bando "Prodotti editoriali e multimediali in genere" alcuna ditta limitrofa al
Consiglio;
— preso atto del consenso manifestato dal sig. Mario Cagol titolare della Rivendita n. 43 sita
in via Oss Mazzurana n. 23, in Trento a fornire il servizio sopra citato per un anno, a
partire dal 1 settembre 2018;
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2.

determina

di affidare - ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della 1.p. 19 luglio 1990, n.
23, sui contratti e sui beni provinciali - alla Rivendita n. 43 sita in via Oss Mazzurana, 23,
, P.IVA 01954190227 il servizio per la fornitura di
in Trento, C.F.
quotidiani e periodici per gli uffici del Consiglio provinciale per un importo complessivo
presunto pari ad Euro 25.000,00. Il pagamento del servizio avverrà secondo le quantità
effettive di periodici e quotidiani ordinati e ricevuti.
— L'incarico avrà durata di un anno a partire dal 1 settembre 2018.
La formalizzazione dell'incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza nelle forme
d'uso commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990.
La spesa presunta complessiva riferita al periodo dal 01 settembre 2018 al 31 agosto 2019,
pari ad Euro 25.000,00, viene impegnata al capitolo 10515/001 del bilancio di previsione
come segue:
- anno 2018, periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018: importo Euro 10.500,00;
- anno 2019, periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019: importo Euro 14.500,00.
La spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire prenotazione per
l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo.
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