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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento alla ditta Braus Tendaggi s.n.c. della fornitura di
tendaggi e interventi vari di tappezzeria presso gli uffici del Consiglio
provinciale (euro 1.128,00 + IVA).
Codice CIG: Z8F3015506
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
• Preso atto che è necessario effettuare le seguenti forniture di tendaggi e
tappezzeria varia:
◦ sostituzione tende presso la sala riunioni del Servizio Assistenza Aula e Organi
Assembleari, in quanto quelle esistente sono ormai vetuste, logore e con
problemi di movimentazione;
◦ protezione del piano superiore del pianoforte presso l’atrio della Segreteria
Generale, a salvaguardia della superficie in legno sottoposta recentemente ad
un intervento di ripristino e lucidatura;
◦ sostituzione dell’imbottitura e del tessuto di rivestimento, ormai logori, delle
sedute di alcune sedie operative presso gli uffici del Servizio Amministrazione;
• 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 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;
• considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, anche in considerazione dell’esiguità della spesa,
la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della legge sui
contratti e sui beni provinciali 19 luglio 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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• visto il preventivo d.d. 23 dicembre 2020 presentato dalla ditta Braus Tendaggi
s.n.c. con sede a Trento in via Degasperi 98, per la fornitura di tendaggi e
tappezzeria varia, per importo complessivo di € 1.128,00 + IVA;
• valutata la congruità dei prezzi proposti prendendo a confronto contratti
analoghi stipulati nel corso ultimi anni;
• dato atto che la presente spesa trova copertura sul capitolo 10532/005 del
bilancio 2021 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 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 - ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della L.P. 19 luglio
1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali - alla ditta Braus Tendaggi s.n.c.
con sede a Trento in via Degasperi 98 la fornitura di tendaggi e tappezzeria
varia, come descritto nelle premesse della presente determina, per un
corrispettivo di Euro 1.128,00 + IVA;
- di formalizzare l’affidamento della fornitura in oggetto mediante scambio di
corrispondenza;
- di impegnare l’importo di Euro 1.128,00 + IVA, sul capitolo 10532/005 del
bilancio 2021 del Consiglio provinciale;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio
provinciale nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
dott. Elisabetta Loss
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