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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITA’ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: servizio di stampa e spedizione del periodico denominato “Consiglio
provinciale cronache” per il periodo di sei mesi - affidamento incarico Importo Euro 35.400,00 IVA esclusa.
Codice CIG: ZB8303C9C5.
IL RESPONSABILE
Accertato che il contratto per il servizio di stampa e spedizione del
periodico denominato “Consiglio provinciale cronache” prot. n. 9139 del 25.06.2018,
stipulato con la ditta Athesia Druck srl, con sede legale in Via dei Portici, n. 41,
Bolzano, è scaduto definitivamente in data 31 dicembre 2020;
considerato che il confronto concorrenziale indetto con determinazione
rep. n. 167 del 29.10.2020 per l’affidamento del servizio di stampa e spedizione del
periodico per il periodo di due anni, con opzione di proroga tecnica per la durata
massima di sei mesi, che prevedeva l’invito di tutti gli operatori economici iscritti al
portale telematico ME-PAT e abilitati al bando “Servizi tipografici e stampati in
genere”, risulta essere andato deserto, come dichiarato dalla determinazione rep. n.
17 del 19.01.2021;
ritenuto congruo un periodo di sei mesi per poter procedere ad individuare
un nuovo affidatario del servizio tramite l’indizione di un nuovo confronto
concorrenziale;
ritenuto necessario, nelle more dell’espletamento del confronto
concorrenziale, procedere ad un affidamento provvisorio del servizio per il periodo di
sei mesi, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, con facoltà del
Consiglio di attivare un’eventuale proroga del contratto alle medesime condizioni
economico-giuridiche e nei limiti del corrispettivo contrattuale, qualora alla scadenza
del contratto lo stesso non risultasse interamente esaurito;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale,
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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 che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti ed, in particolare, la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), la legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative connesse,
nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (legge provinciale su misure urgenti
di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
visto il Regolamento di Attuazione della L.P. n. 23/1990 (D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg.) ed, in particolare, l’articolo 30 che disciplina gli acquisti
di beni e servizi tramite mercato elettronico;
visto l’art. 5, comma 4, lettera c), della L.P. 2/2016;
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa
diretta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 21, comma 4, e comma 2, lettera
h, della legge provinciale 23/1990, nonché dall’articolo 3 della legge provinciale
2/2020, trattandosi di appalto di importo inferiore ad Euro 75.000,00;
rilevato che il servizio in questione è acquisibile sul Mercato elettronico
della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), nell’ambito del bando di abilitazione
“Servizi tipografici e stampati in genere”;
ritenuto urgente procedere all’affido del servizio e preso atto delle difficoltà
operative di rivolgersi ad un operatore economico differente dalla ditta Athesia Druck
srl, affidataria del servizio immediatamente precedente, soprattutto in considerazione
delle particolari modalità di stampa e spedizione del periodico;
vista l’offerta presentata sulla piattaforma ME-PAT - Mercato elettronico
della Provincia autonoma di Trento in data 20.01.2021 dalla ditta Athesia Druck srl

per la stampa e la spedizione del periodico per il periodo di sei mesi, per un
corrispettivo complessivo pari ad Euro 35.400,00, IVA esclusa;
preso atto che i corrispettivi richiesti dalla ditta risultano in linea con i
prezzi praticati in passato per il servizio in oggetto e confermano i prezzi previsti dal
contratto scaduto;
considerato che il servizio richiesto risulta specificato nel dettaglio nelle
“Condizioni particolari di contratto”, nelle “Clausole vessatorie” e nel “Capitolato
tecnico” che la ditta Athesia Druck srl ha restituito debitamente firmati per
accettazione;
preso atto che, ai sensi dell’art. 19 bis comma 2 della L.P. 2/2016, alla
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvede il
servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento;
considerato che la spesa, pari ad Euro 35.400,00, al netto dell’IVA, trova
copertura sul capitolo 10510/004 “Spese per pubblicazioni del Consiglio e relativa
spedizione” del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di affidare il servizio di stampa e spedizione del periodico denominato
“Consiglio provinciale Cronache” per il periodo di sei mesi, a decorrere dalla
data di affidamento del servizio, alla ditta Athesia Druck srl, con sede legale in
Via dei Portici, n. 41, Bolzano;

2.

di approvare gli schemi relativi alle “Condizioni particolari di contratto”, alle
“Clausole vessatorie” e al “Capitolato tecnico”, allegati al presente
provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3.

di perfezionare il contratto di cui alla presente determinazione con le modalità e
nelle forme previste dalla piattaforma ME-PAT sul portale Mercurio;

4.

di impegnare la spesa complessiva del servizio, pari ad Euro 35.400,00 IVA
esclusa, sul capitolo 10510-004 del bilancio di previsione del Consiglio
provinciale - esercizio finanziario 2021;

5.

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

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

Allegati: come da testo

