ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 31 di data 3 marzo 2015

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

IL DIRETTORE

- Vista la propria determinazione n. 85 di data 21 ottobre 2014 con la quale veniva
affidato alla ditta De Pellegrini Snc di De Pellegrini paolo & C. di Moena (TN)
l’incarico per la fornitura e l’installazione, presso la sede di questo Istituto, 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 di €. 414,80 euro
(I.V.A. compresa);
- preso atto che il tecnico della ditta De Pellegrini, mentre stava svolgendo il lavoro di
cui al punto precedente, ha rilevato l’impossibilità di sostituire e recuperare tutti i
cavi conduttori esistenti in quanto la conduttura incassata nel pavimento che dal
posto esterno si collega con il resto dell’impianto risultava parzialmente interrotta;
- ritenuto pertanto necessario, per risolvere l’inconveniente installare un kit citofonico
con le stesse caratteristiche di quello originalmente proposto dalla ditta De Pellegrini
ma con funzionamento digitale e quindi con il solo uso di 2 conduttori, in modo da
utilizzare i cavi già presenti nella conduttura senza la necessità di effettuare nuovi
collegamenti;
- considerata l’urgenza dell’intervento e ritenuto di richiedere alla ditta De Pellegrini
Snc di Moena (TN) un nuovo preventivo per la fornitura del kit digitale;
- vista l’offerta di data 16 febbraio 2015 (nostro prot. 316/2015 stessa data) presentata
dalla ditta De Pellegrini di Moena ad integrazione di quella inviata il 16 maggio
2014, con il quale viene proposto un kit citofonico con le stesse caratteristiche di
quello proposto a maggio ma a funzionamento digitale al prezzo di Euro 440,00 (iva
esclusa);
- ritenuto, per valutare la congruità del prezzo, di confrontare il nuovo preventivo di
spesa della ditta De Pellegrini con quelli presentati a maggio da altre due ditte
specializzate settore, riassumendo le offerte nella seguente tabella:
De Pellegrin Snc
(prot. 316/2015)
Euro 440,00

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 praticato dalla ditta De Pellegrini Snc di Moena risulta, anche
in seguito all’integrazione, comunque il più conveniente;
– ritenuto di stipulare l’integrazione del contratto, sottoscrivendo l’offerta per
accettazione e comunicando contestualmente al fornitore che il CIG relativo alla
fornitura rimane il seguente: 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
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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 2015 e pluriennale 20152017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 41 di data 19 dicembre 2014;
– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014
– presa visione del programma di spesa per l’anno 2015 relativamente al capitolo 170
del bilancio di previsione 2015 approvato con determinazione del Direttore nr. 6 di
data 13 gennaio 2015;

determina

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 ELVOX DIGITALE
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 €. 536,80
(I.V.A. compresa), con una differenza di Euro 122,00 (I.V.A. compresa), rispetto
all’incarico originariamente affidato con determinazione del Direttore n. 85 di
data 21 ottobre 2014;
2. di dare atto che l’integrazione del contratto verrà perfezionata attraverso la
sottoscrizione del preventivo di spesa per accettazione, sensi degli artt. 13 e 15
della L.P. 23/1990 e .s.m., comunicando contestualmente alla ditta che il CIG
relativo alla fornitura rimane il seguente: ZA5115465E;
3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30
giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale;
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. 6 di data
13 gennaio 2015 al capitolo 170.
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
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MC
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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, 3 marzo 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

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