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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: interventi urgenti di manutenzione degli impianti di raffrescamento degli
uffici del Consiglio provinciale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 considerato che è urgente eseguire alcuni interventi di manutenzione degli impianti di
raffrescamento degli uffici del Consiglio provinciale (sostituzione motori ventole
ventilconvettori presso ufficio gruppo cons. PATT e FI e fornitura gas R407 per
ripristino perdita gruppo refrigerante presso sale commissioni) e che è necessario
intervenire in tempi brevi per garantire nelle zone e negli uffici interessati
dall’intervento condizioni di temperatura accettabili;
 ritenuto opportuno, a seguito delle considerazioni sopra riportate e in considerazione
dell’importo modesto di contratto, 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. 120 di data
20/06/2019, 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 pervenuto in data 10 luglio 2019, presentato dalla ditta Ecocalor
s.r.l., con sede in via Battisti 33 a Fondo (TN), per un importo complessivo di €
2.125,00 + IVA;
 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
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- di affidare alla ditta Ecocalor s.r.l., con sede in via Battisti 33 a Fondo (TN),
l’esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione degli impianti di raffrescamento
degli uffici del Consiglio provinciale per un importo complessivo di Euro 2.125,00 +
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. 120 di data 20/06/2019;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
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