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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

affidamento alla ditta Telenord s.a.s. degli interventi urgenti di
riparazione e sostituzione sensori guasti dell’impianto rilevazione
incendio di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

• Considerato che, presso gli uffici di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi, è
installato un impianto di rilevazione incendio;
• verificato che, nel corso dell’ultimo controllo, si sono riscontrate alcuni guasti e
anomalie ad alcuni sensori causati soprattutto dal normale deterioramento di
queste delicate componenti elettroniche dell’impianto, riguardanti un sensore
lineare, tre rilevatori ottici di fumo wireless e tre batterie tampone;
• ritenuto opportuno effettuare in tempi brevi gli interventi richiesti per non
pregiudicare la funzionalità dell’impianto e considerato che, per ridurre e
ottimizzare i tempi di intervento, è opportuno avvalersi dei tecnici della ditta
Telenord s.a.s., titolare del contratto di manutenzione degli impianti di allarme
presenti presso gli uffici del Consiglio provinciale, in quanto a conoscenza delle
modalità di programmazione delle centraline presenti;
• 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;
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• ritenuto opportuno procedere all’assegnazione diretta dei lavori nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 52, comma 9 della legge in materia di lavori pubblici n.
26/1993 e 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.;
• considerato 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. 9-84/Leg.;
• visto il preventivo di data 18 dicembre 2020, presentato dalla ditta Telenord
s.a.s., con sede in via 4 Novembre 95 a Trento, per un importo complessivo di
€ 2.576,30 + IVA;
• verificata la congruità dei prezzi proposti in rapporto alla tipologia e quantità di
lavoro necessario per l’esecuzione dell’intervento e rispetto ai prezzi di mercato
praticati per interventi analoghi;
• vista la determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 206 di
data 29 dicembre 2020, 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 2021;
• visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
• 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 Telenord s.a.s., con sede in via 4 Novembre 95 a Trento,
l’esecuzione dell’intervento urgente di riparazione e sostituzione sensori guasti

dell’impianto rilevazione incendio di palazzo Trentini e palazzo Nicolodi per un
importo complessivo di Euro 2.576,30 + 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 2021
autorizzato con determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n.
206 di data 29 dicembre 2020;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio
provinciale nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
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