CPTN|14/11/2018|82 - Disposizione del Presidente

CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Affido incarico per l'acquisto di n. 150 copie del volume "La lista di Candido. I
lavoratori della Collotta & Cis di Molina di Ledro tra magnesia, amianto e
lavoro". Importo Euro 1.435,09 + IVA - Codice CIG: ZF125BF83F.
Premesse:
La Presidenza del Consiglio provinciale ha aderito alla proposta, pervenuta dal Museo Alto
Garda – MAG - in coedizione con la società Grafica 5 snc di Arco, di acquistare n. 150 copie
del volume in oggetto, ritenendo di partecipare all'iniziativa innanzitutto per l'ambito di
interesse collettivo che tale progetto editoriale riveste, i temi trattati infatti sono lavoro, salute
e sicurezza in un particolare contesto industriale e nel contempo perché suddetto progetto si
inserisce nel filone della ricerca storica sulle fabbriche del Trentino.
Ciò premesso,
 ritenuto opportuno acquistare i volumi in oggetto e descritti in premessa;
 individuata sul portale Mercurio ME-PAT la ditta GRAFICA 5 snc con sede ad Arco in via
Fornaci n. 48, C.F.-P.IVA 00326740222 in grado di offrire da catalogo n. 150 copie del
volume "La lista di Candido. I lavoratori della Collotta & Cis di Molina di Ledro tra
magnesia, amianto e lavoro", al prezzo di Euro 9,6153 a copia, per un totale complessivo
di Euro 1.442,30+ IVA 4%;
 visto che ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione non ha
richiesto all’appaltatore la costituzione di una garanzia definitiva ma un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione del servizio, nella percentuale dello 0,50% del corrispettivo
offerto dalla ditta in sede di offerta; in considerazione del valore del contratto, del
presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterrebbe per l'acquisizione della
garanzia definitiva;
 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;
 rilevato 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 1990;
 vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di committenza
ed in particolare l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending
review”) e ss.mm., e l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm.;
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 visti l’art. 39-ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’art. 23 del d.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11
luglio 2013 che definisce le modalità di utilizzo del sistema Mercurio e il rapporto tra esso
ed il sistema delle convenzioni e del mercato elettronico di Consip;
 visto l'art. 3 comma 3 e l'art. 27 comma 1 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento;(deliberazione del Consiglio provinciale 6
marzo 2018, n. 4);
 vista la disposizione del Presidente del Consiglio rep. n. 167 di data 28 dicembre 2017;
 ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'amministrazione;

determina
di affidare - ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della l.p. 19 luglio
1990,n. 23, sui contratti e sui beni provinciali - alla ditta GRAFICA 5 snc con sede ad Arco in
via Fornaci n. 48, C.F.-P.IVA 00326740222, l’incarico riguardante l'acquisto di n. 150 copie
del volume "La lista di Candido. I lavoratori della Collotta & Cis di Molina di Ledro tra
magnesia, amianto e lavoro", per un importo complessivo di Euro 1.442,30 + IVA (4%),
ricalcolato in Euro 1.435,09 IVA esclusa, a seguito dell'applicazione del miglioramento del
prezzo previsto dall'articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici). L'importo relativo al servizio sopra descritto, rideterminato ai
sensi dell'art. 103 del citato D. Lgs., ammonta ad Euro 1.435,09 + IVA.
La formalizzazione dell’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza con le
modalità e nelle forme previste dal portale Mercurio ME-PAT.
La spesa di Euro 1.435,09 + IVA (4%) viene impegnata sul capitolo 10106 del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 “Beni per attività di rappresentanza".
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione "Amministrazione trasparente".
Bruno Gino Dorigatti
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
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

