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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: interventi di sistemazione delle finestre in copertura degli uffici di v.lo della
SAT 12 e 14 - affidamento previa acquisizione di preventivi.
Codice CIG: Z1A28C567C
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
• Preso atto che presso alcuni uffici di v.lo della SAT 12 e 14 sono presenti diverse
finestre posizionate in falda sulla copertura dell’edificio che necessitano di alcuni
interventi urgenti di sistemazione e manutenzione;
• visto l’articolo 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 pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di lavori pubblici, di cui in particolare alla legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per
la trasparenza negli appalti), e disposizioni attuative e connesse;
• 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.";
• dato atto che sono stati invitati a presentare un preventivo di spesa n. 2 ditte e che di
queste n. 2 hanno dato riscontro, inviando le seguenti offerte:
•

•

ditta A.V. lattonerie di Veizaj Altin, con sede a Calceranica al Lago (TN) in via
della miniera 21 (prot. n. 7762 di data 17/05/2019) per un ammontare di Euro
3.091,00 + IVA;
ditta Bassi Lattonerie. con sede a Trento, via della Crosara 3 (prot. n. 8208 di data
31/05/2019) per un ammontare di Euro 2.727,00 + IVA;

• rilevato che l'offerta più bassa è quella presentata dalla ditta Bassi Lattonerie, che risulta
congrua e conveniente per l’amministrazione;
• ritenuto altresì, in considerazione dell'importo del servizio, di non richiedere, ai sensi
dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), cauzione definitiva alla ditta affidataria, subordinando tale esonero al
miglioramento dello 0,50% sui prezzi offerti, per cui l’importo offerto di € 2.727,00 +
IVA viene rideterminato in € 2.713,37 + IVA;
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• 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 altresì 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 Bassi Lattonerie, con sede a Trento, via della Crosara 3, gli
interventi di sistemazione delle finestre in copertura degli uffici di v.lo della SAT 12 e
14 per un importo complessivo di Euro 2.713,37 + 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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