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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: variante progettuale ai lavori di sistemazione uffici e locali accessori ala
nord di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi – opere da eletticista
cod. CIG progetto originale ZC522C9E9E-ZC522C9E9E
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
- Vista la determina del Presidente del Consiglio provinciale rep. n. 40 d.d. 13 marzo
2018 che approvava i lavori di sistemazione degli uffici e dei locali accessori ubicati
presso l’ala nord di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi per un importo complessivo di
€ 35.300,00;
- visto l’atto di cottimo prot. n. 7117 di data 17 maggio 2018 relativo alle opere da
elettricista, stipulato con la ditta Armando Brugnara per un importo netto dei lavori pari
a € 10.682,04 + IVA, di € 9.576,04 + IVA relative a opere di manutenzione ordinaria
(cap. 10602 - cod. CIG ZC522C9E9E) e € 1.106,00 per forniture (capitolo 10620 – cod.
CIG Z7B22C9F43);
- vista la variante progettuale n. 1, redatta dal Servizio Amministrazione in data 14
agosto 2018 che, come descritto e motivato nella relazione tecnica allegata, aumenta
l’importo del contratto a € 11.901,45 + IVA (€ 10.795,45 + IVA per opere di
manutenzione ordinaria e € 1.106,00 per forniture);
 visto che, come evidenziato nella relazione allegata, l’importo di contratto potrà essere
modificato senza la necessità di provvedere ad una nuova procedura di affidamento in
quanto sono rispettate le prescrizione contenute nell’art. 27, comma 2, lettera f) della
L.P. 9 marzo 2016 n. 2: il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza
comunitaria che al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non altera
la natura complessiva del contratto;
determina
- di approvare la variante progettuale di data 14 agosto 2018;
- di autorizzare la modifica del contratto stipulato con atto di cottimo prot. n. 7117 di
data 17 maggio 2018 con la ditta Armando Brugnara, il cui importo totale viene così
definito in € 11.901,45 + IVA (€ 10.795,45 + IVA per opere di manutenzione ordinaria
e € 1.106,00 per forniture);
- di disporre la copertura finanziaria dei maggiori oneri previsti mediante l’utilizzo dei
risparmi ottenuti in fase di assegnazione dei lavori, già imputati al cap. 10602 del
bilancio 2018
dott. Elisabetta Loss

38122 TRENTO – Via Manci, 27 – Tel. 0461 213111 – Fax 0461 986477
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it
C.F. 80009910227

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

