ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 85 di data 21 ottobre 2014

OGGETTO:
Affido incarico per la fornitura e l’installazione di un nuovo kit citofonico presso la sede
dell’Istituto Culturale Ladino

IL DIRETTORE
- dato atto che presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino è installato un citofono che
consente agli utenti/corrieri di contattare il personale presente negli uffici dell’Istituto
fuori orario di servizio o qualora, per qualsiasi altro motivo, la porta principale fosse
chiusa,
- preso atto che il citofono attualmente in uso è guasto;
- sentito il manutentore il quale ha accertato che non è possibile ripararlo ma si rende
necessaria la sostituzione dell’intero kit citofonico;
- ritenuto di dover provvedere, con urgenza, alla sostituzione del citofono per garantire
il regolare servizio all’utenza;
- vista la circolare dell’APAC prot. N. S506/2012/721322/3.5 di data 17 dicembre
2012 successivamente integrata con circolare del presidente della Provincia
Autonoma di Trento prot. N. PAT/S506/2013/88589/3.5 di data 13 febbraio 2013;
- vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N.
PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013, integrata dalla circolare II
“erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O nell’ambito del sistema Mercurio” prot.
n. PAT/574042/3.5-1546-12 di data 22 ottobre 2013;
- verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una tipologia di spesa per
la quale la Provincia ha autorizzato una deroga alle modalità operative di cui all’art. 1
del D.L. 6 luglio 2012, n.95, in quanto si prevede che per il servizio in questione sia
necessaria una spesa presumibilmente inferiore ad Euro 1.000,00;
- vista inoltre la circolare provinciale “erga omnes ME-PAT” prot. N.
PAT/2013/455572/3.5-1547-2012 del 21 agosto 2013, esplicativa della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013;
- ritenuto tuttavia di richiedere un preventivo di spesa a tre ditte del settore (De
Pellegrin Snc di Moena (TN) – DEMI Dellantonio Emilio & C. Snc di Moena (TN) e
Weiss & Weiss Impianti Elettrici Snc. Di Vigo di Fassa (TN)) al fine di spuntare il
miglior prezzo possibile e per poter valutare la congruità dei prezzi praticati;
- preso atto che tutte le ditte contattate dopo aver effettuato un sopralluogo hanno
consigliato la predisposizione di un impianto con due postazioni interne e di una
pulsantiera esterna, proponendo poi diverse soluzioni relative agli apparecchi, fra le
quali questo istituto ha valutato di optare per quella più semplice ed economica
relativa all’installazione di un kit citofonico composto da una pulsantiera esterna e
due citofoni interni, uno al piano terra e uno al primo piano, ritenendo l’uso di
videocitofoni non indispensabile per l’esigenza di questo ente;
- analizzate attentamente le offerte pervenute ed in particolare il prezzo proposto per la
soluzione scelta che viene riassunta nella seguente tabella:
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De Pellegrin Snc
(prot. 666/2014)
Euro 340,00

Dellantonio Emilio Weiss & Weiss
& C. Snc (prot. Impianti
Elettrici
573/2014)
snc
(prot.
290/2014)
Euro 803,00
Euro 760,00

- verificato che il prezzo offerto dalla ditta De Pellegrini Snc di Moena risulta di gran
lunga il più conveniente;
– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa
diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come
previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n.
187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di
tracciabilità;
– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia
assoggettabile a tale disciplina;
– acquisto il CIG: ZA5115465E;
– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione
amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”,
approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con
deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 20142016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 44 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm;
– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e
ss.mm;
– presa visione del programma di spesa per l’anno 2014 relativamente al capitolo 170
del bilancio di previsione 2014 approvato con determinazione del Direttore nr. 7 di
data 20 gennaio 2014;

determina
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1. di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla ditta De Pellegrini Snc di
De Pellegrini paolo & C. di Moena (TN) l’incarico per la fornitura e l’installazione
di un kit citofonico a due posti interni completo di una pulsantiera esterna da incasso
a due pulsanti, 2 citofoni da parete, un cavo di collegamento, al prezzo ed alle
condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa, per un importo
complessivo di €. 414,80 euro (I.V.A. compresa);
2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente sarà affidato a trattativa privata,
ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e
s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
3. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla
disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella
comunicazione di affidamento dell’incarico dovrà essere data indicazione del codice
CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola :
L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136."
"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con
subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la
tracciabilità dei flussi finanziari”.

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà assunta a carico del
programma di spesa approvato con determinazione del Direttore n. 7 di data 20
gennaio 2014 al capitolo 170.
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
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MC
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Vigo di Fassa, 21 ottobre 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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