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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra e sui dispositivi
di protezione presso gli uffici del Consiglio provinciale (euro 1.190,00 +
IVA).
Cod. CIG: Z76295800D
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
 Visto che gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione sono una parte
fondamentale del sistema elettrico di un edificio e grazie alla loro efficienza si possono
prevenire gravi infortuni a dipendenti e utenti delle strutture;
 visto che il datore di lavoro, come disposto dal d.lgs. 81/2008 Titolo III Capo III, ha
l'obbligo di accertare che i requisiti sicurezza degli impianti elettrici siano mantenuti
efficienti nel loro esercizio e deve provvedere alla loro regolare manutenzione;
 visto che, come disposto dagli art. 4 e 7 del DPR 22.10.2001 n. 462, le verifiche
devono rispettare una cadenza biennale, devono essere svolte da organismi autorizzati
dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare le verifiche sugli impianti
elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 e che la ditta TVE s.r.l., con sede a Trento in via
Kufstein 1 è l’unica ditta con sede nella provincia Autonoma di Trento in possesso di
tale autorizzazione;
 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;
 visto che ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto 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;
 ritenuto opportuno, anche in considerazione della presenza di un’unica ditta accreditata
con sede sul territorio provinciale e del modesto importo del servizio, procedere
all’assegnazione diretta dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall’art 21, 4°
comma, della L.P. 19/07/1990, n. 23;
 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.";
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 visti i preventivi d.d. 17 luglio 2019 presentati dalla ditta TVE s.r.l., con sede a Trento
in via Kufstein 1, per un importo complessivo di € 1.190,00 + IVA, e ritenuti gli stessi
congrui;
 visto che la ditta TVE s.r.l., con sede a Trento in via Kufstein 1 è in possesso
dell’Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi del D.P.R.
462/01) n. 0198848 del 02/12/2013;
 dato atto che la presente spesa può essere imputata al capitolo 10500/999 del bilancio
di previsione 2019 del Consiglio provinciale;
 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 TVE s.r.l., con sede a Trento in via Kufstein 1, il servizio relativo
all’effettuazione delle verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra e sui
dispositivi di protezione presso gli uffici del Consiglio provinciale (art. 4 e 7 del DPR
22.10.2001 n. 462), per un importo complessivo di Euro 1.190,00 + IVA;
- di formalizzare la conferma dell’incarico mediante scambio di corrispondenza nelle
forme d’uso commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990;
- di disporre la copertura finanziari del predetto incarico mediante imputazione
dell’impegno di spesa sul capitolo 10500/999 “Prestazioni professionali e specialistiche
(interpretariato, traduzioni, perizie, progettazioni tecniche e altro)”; l’impegno di spesa
verrà assunto nel momento dell’adozione della lettera di affidamento del servizio;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella
apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
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