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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: apprestamenti tecnici relativi al cambio di legislatura - importo € 58.000,00
(IVA compresa).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 constatato che, in concomitanza con il cambio legislatura, sono necessari alcuni lavori
di manutenzione degli immobili, che riguardano in particolare la tinteggiatura degli
uffici dei Gruppi consiliari e la sostituzione delle corsie e passatoie in tessuto, ormai
logore e consunte, lungo la scala principale e alcuni corridoi di palazzo Trentini;
 visto il progetto esecutivo redatto dal Servizio Amministrazione in data 2 ottobre 2018,
che prevede una spesa complessiva di € 58.000,00, IVA compresa, suddivisa come
previsto dal seguente riepilogo:
Opere di manutenzione ordinaria (cap. 10602)
Opere da pittore - lotto 1
Opere da pittore - lotto 2
Opere da pittore - lotto 3
Opere da pavimentista

Somme a disposizione
Oneri fiscali (IVA 22%)
imprevisti (compresi oneri fiscali)

TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€

14.252,37
13.917,31
11.671,05
7.571,92
47.412,65

€
€
€

10.430,78
156,57
10.587,35

€

58.000,00

 ritenuto necessario suddividere le opere da pittore su più lotti secondo quanto previsto
dall'art. 7, 1 ° comma, della L.P.2/2016, allo scopo di ridurre i tempi di intervento elemento fondamentale nella fase di assegnazione dei nuovi spazi ai gruppi consiliari
che si formeranno dopo le votazioni del 21 ottobre prossimo venturo - e poter
consultare anche piccole e medie imprese che altrimenti verrebbero penalizzate
soprattutto in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per eseguire i lavori
previsti;
 verificato che questa suddivisione non si pone in contrasto con il divieto normativo di
suddividere artificiosamente un’opera al fine di eludere le procedure di assegnazione
previste;
 considerato che la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto ai sensi
dell’art. 89 del d.lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008 “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” può
essere assegnata al geom. Oreste Mattedi, dipendente del Servizio Amministrazione del
Consiglio provinciale e che il Piano di Sicurezza e Coordinamento diventerà parte
integrante della documentazione per l'affidamento dei lavori;
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 considerato che anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di
cui al d.lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008 può essere assegnato al geom. Oreste Mattedi,
dipendente del Servizio Amministrazione del Consiglio provinciale;
 visto l'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti;
 visti gli articoli contenuti nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Provincia
11.05.2012 n. 9-84/Leg Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
per la trasparenza negli appalti”, relativi ai lavori in economia;
 ritenuto necessario procedere alla scelta delle ditte esecutrici mediante confronto
concorrenziale da svolgersi con gara telematica; le richieste di offerta saranno
perfezionate mediante l’utilizzo del sistema Mercurio, come previsto dall’art. 54 del
regolamento emanato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. L’assegnazione dei lavori
avverrà secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 178 comma 3 del
regolamento, applicando eventualmente quanto previsto dall'art 63 per quanto riguarda
le offerte anomale;
 vista la relazione illustrativa, i capitolati speciali, gli elenchi prezzi unitari, la stima dei
lavori e gli elaborati grafici di progetto allegati alla presente disposizione, che verranno
messi a disposizione alle ditte per la presentazione delle relative offerte;
 considerato che le ditte assegnatarie possono essere esonerate dalla stipula delle
coperture assicurativa prevista dall’art. 23 della L.P. 10.09.1993 n. 26 “Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” in
quanto, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23bis della legge citata, non
sono presenti specifiche situazioni di rischio;
 accertato che la spesa complessiva di € 58.000,00.= derivante dal presente
provvedimento trova copertura sul capitolo 10602 “Spese per manutenzione ordinaria e
riparazione di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali” per l’esercizio
finanziario 2018:
determina
-

di approvare il progetto esecutivo di data 2 ottobre 2018 redatto dal Servizio
amministrazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento relativo ai lavori di
sistemazione degli immobili necessari al cambio di legislatura, che prevede un importo
complessivo dei lavori di € 58.000,00, suddiviso come indicato in premessa;

- di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa l’affidamento dei lavori in
economia mediante cottimi fiduciari, sotto la direzione del Servizio Amministrazione,
con l'ausilio di ditte artigianali e specializzate mediante confronto concorrenziale da
svolgersi con gara telematica; le richieste di offerta saranno perfezionate mediante
l’utilizzo del sistema Mercurio; l’assegnazione dei lavori avverrà secondo il criterio del
prezzo più basso;
 di affidare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l’incarico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 al geom.
Oreste Mattedi, dipendente del Servizio Amministrazione;

 di disporre la registrazione dell’impegno di spesa di € 58.000,00.= sul capitolo 10602
“Spese per manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, immobili, automezzi e
altri beni materiali” per l’esercizio finanziario 2018;
 di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

dott. Elisabetta Loss
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