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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: sostituzione cavi in fibra ottica della rete dati di palazzo Trentini e palazzo
Nicolodi.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 considerato che il collegamento della rete dati fra il locale server e il quadro rack posto
al quarto piano di palazzo Trentini è realizzato, allo scopo di garantire la massima
efficienza e la funzionalità della rete in ogni situazione, con un doppio cavo di fibra
ottica, e che tale collegamento è essenziale per il funzionamento delle reti dati e
telefoniche degli uffici del Servizio Legislativo e delle sedi distaccate del Difensore
Civico, del Garante dei Minori e del Forum per la Pace;
 visto che, nel corso dei lavori di sistemazione dei cavi in fibra ottica passanti per il
corridoio al primo piano di palazzo Trentini (zona stamperia) si è verificato la necessità
di sostituire tali cavi, in quanto quelli esistenti risultano deteriorati;
 ritenuto necessario e prioritario procedere all’intervento previsto senza causare
l’interruzione delle funzionalità delle reti dati e telefoniche, anche in considerazione
della necessaria continuità del lavoro svolto negli uffici;
 considerato che risulta opportuno assegnare il lavoro alla stessa ditta che ha curato la
sistemazione degli altri cavi in fibra presenti nella zona dell’immobile, anche in
considerazione del fatto che l’intervento di una ditta diversa risulterebbe antieconomico
soprattutto per i costi necessari allo studio dei passaggi fra le varie zone dell’edificio
(trattasi in particolare di un edificio storico nel quale la rete impiantistica non è stata
progettata e predisposta per il passaggio di questi cavi, ormai necessari per la dotazione
tecnologica e informatica degli uffici);
 ritenuto opportuno, a seguito delle considerazioni sopra riportate, 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 Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 102 di data
28.12.2018, 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 2019;
 visto il preventivo d.d. 20 maggio 2019 presentato dalla ditta Grisenti s.r.l., con sede in
via di Campotrentino a 124 Trento, per un importo complessivo di € 3.128,00 + IVA;
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 visto l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni
provinciali, il quale prevede che "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli
enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale,
di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro
senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti
dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.";
 visto l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale
(deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n.
16);
determina
- di affidare alla ditta Grisenti s.r.l., con sede in via di Campotrentino a 124 Trento,
l’intervento sostituzione dei cavi in fibra ottica della rete dati di palazzo Trentini e
palazzo Nicolodi per un importo complessivo di Euro 3.128,00 + IVA;
- di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza nelle forme d’uso
commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990; i lavori dovranno essere 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. 9-84/Leg.
- di disporre la copertura finanziaria del predetto incarico 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 2019 autorizzato con determina
del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 102 di data 28.12.2018;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
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