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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Affidamento dell’incarico per il servizio di trascrizione degli atti relativi
all’incontro informativo concernente "Informazioni relative ai danni derivanti
dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni dal 27 al 30
ottobre 2018 sul territorio provinciale e stato dei lavori di ripristino" - Importo
Euro 732,00
Codice CIG: ZF129938E2
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO
Considerato che, il Presidente della "commissione speciale di studio sui danni
causati dalla perturbazione meteorologica eccezionale che ha colpito il Trentino alla fine del
mese di ottobre 2018 e sulle conseguenti misure di intervento" del Consiglio provinciale con
note di data 19.04.2019 prot. n. 7098 e 21.05.2019, prot. n. 7857, ha richiesto di svolgere un
incontro informativo concernente "Informazioni relative ai danni derivanti dagli eventi
meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio
provinciale e stato dei lavori di ripristino", finalizzato ad acquisire informazioni puntuali ed
aggiornate a supporto dei lavori della commissione stessa;
rilevata la necessità di disporre della trascrizione degli atti dell’incontro informativo
e conseguentemente di procedere all’affidamento dell’incarico per il relativo servizio;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari e che, pertanto,
ai fini dell’affidamento di questo servizio trova applicazione la normativa provinciale in
materia di contratti, ed in particolare la legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 (l.p. 19
luglio 1990, n. 23), con le sue disposizioni attuative e connesse;
considerato che la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, trattandosi di
servizio di importo complessivo inferiore a 46.400 euro;
visto altresì l’art. 36 ter 1, comma 6, della legge sui contratti e sui beni provinciali
1990, il quale prevede la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti
elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
rilevato che le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con
deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018 prevedono (par. 3.7.), anche in un’ottica di
semplificazione procedurale, che "negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente", tenuto altresì
conto "del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e
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2.
dei costi pattuiti)" e comunque nel rispetto, in particolare, dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, che peculiarmente connotano le procedure semplificate;
dato atto che la ditta Studio Acta, affidataria dell’ultimo servizio di trascrizione di
atti analoghi a quelli oggetto del servizio in affidamento, ha dato prova di affidabilità in
quanto ha svolto il servizio richiesto con professionalità e qualità, nei tempi e costi pattuiti;
preso atto del preventivo di spesa (prot. n. 18029 di data 26.07.2019) della ditta
Studio Acta, con sede a Rovereto via Monte Cauriol n. 2, per un corrispettivo pari ad Euro
120,00 (più IVA al 22%) per ogni ora di registrazione, preventivo confermato con mail di
data 23 agosto 2019 (prot. n. 18627) a seguito dello spostamento della data dell’incontro dal
29 luglio al 9 settembre 2019;
ritenuto congruo il corrispettivo proposto e ritenuto pertanto di affidare il servizio di
trascrizione degli atti relativi all’incontro informativo in questione alla ditta Studio Acta, con
sede a Rovereto via Monte Cauriol n. 2, P.IVA 01360190225;
considerato che la durata dell’incontro informativo può stimarsi in ore 5 (circa) e che
il pagamento avverrà a consuntivo sulla base del servizio effettivamente prestato;
ritenuto pertanto di impegnare l’importo complessivo previsto pari ad Euro 732,00
(Euro 600,00 più IVA al 22%);
ritenuto, in considerazione dell’importo complessivo indicato (pari ad Euro 732,00),
di provvedere al pagamento a consuntivo in un’unica soluzione finale;
rilevato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016), per le finalità ivi indicate non è richiesta la presentazione della garanzia
definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto
il pagamento del corrispettivo dovuto in un’unica soluzione finale;
dato atto che la spesa trova copertura sul capitolo 10500/999 del bilancio di
previsione 2019 del Consiglio provinciale “Prestazioni professionali”;
visto il regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 27 febbraio 2018, n. 16) e in particolare l’articolo 8;
visto il regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazioni del
Consiglio provinciali 28 luglio 1982, n. 7, 6 marzo 2018, n. 4, e 5 febbraio 2019, n. 2) e in
particolare l’articolo 27;
determina
1)

di affidare - ai sensi dell’articolo 21, commi 4, e 2, lettera h), della legge
provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 (l.p. 23/1990) - alla ditta
Studio Acta con sede a Rovereto, via Monte Cauriol n. 2, P.IVA 01360190225 il
servizio di trascrizione degli atti relativi all’incontro informativo di cui in premessa
e riguardante "Informazioni relative ai danni derivanti dagli eventi meteorologici
eccezionali verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale
e stato dei lavori di ripristino", alle condizioni e al prezzo (euro 120 per ogni ora di

3.
registrazione, più IVA 22%) indicati nel preventivo di spesa (prot. n. 18029 di data
26.07.2019 e prot. n. 18627 di data 23.08.2019);
2)

di dare atto altresì che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

3)

di dare atto che il corrispettivo dell’incarico verrà determinato a consuntivo sulla
base del servizio effettivamente prestato;

4)

di impegnare l’importo di Euro 732,00 per l’esercizio finanziario in corso sul
capitolo 10500/999 del bilancio di previsione 2019 del Consiglio provinciale
“Prestazioni professionali”, dando atto che il pagamento avverrà a consuntivo sulla
base del servizio effettivamente prestato;

5)

di disporre pertanto, per le motivazioni indicate in premessa e al punto n. 4), il
pagamento in un’unica soluzione finale;

6)

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.

La dirigente del servizio legislativo
- dott.ssa Patrizia Gentile 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
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

