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anni 2017 e 2018 
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75/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 
- vista l’esigenza di stipulare un contratto per la manutenzione dell’impianto di 

rilevazione incendio e antifurto del Museo Ladino di Fassa per il secondo semestre 

2016 e gli anni 2017 – 2018, che preveda: 

 

 il controllo totale del pannello di segnalazione della centrale incendio; 

 la pulizia di tutti i sensori e verifica di buon funzionamento degli stessi a 

campione; 

 la prova generale delle apparecchiature elettroniche; 

 la verifica delle barriere antifumo; 

 la verifica dello stato di carica delle batterie tampone (da cambiare ogni 3 anni); 

 il rilascio verbale d’intervento con esito della manutenzione e compilazione del 

registro prevenzione incendi; 

 il controllo illuminazione di emergenza; 

 il controllo dell’impianto antifurto con verifica delle batterie e del combinatore 

telefonico ad ogni passaggio; 

 uno sconto sulle tariffe per interventi straordinari 

 

da svolgersi con due interventi semestrali; 

 

- ritenuto che la stipula del contratto di manutenzione annuale risulta indispensabile 

per garantire il regolare funzionamento degli impianti antincendio e antifurto 

presenti presso la sede del Museo Ladino di Fassa, nonché la reperibilità entro 

brevissimo tempo in caso di emergenze; 

 

- visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto 

“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la 

circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

- rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi; 

 

– considerato che il sevizio di manutenzione dell’impianto di rilevazione incendio e 

antifurto del Museo Ladino di Fassa negli ultimi anni è stato svolto con precisione e 

professionalità dalla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di Castello di Fiemme (TN), che ha 

anche installato l’impianto; 

 

– verificato che la ditta risulta accreditata nel Mercato Economico della Pubblica 

Amministrazione MEPA e ritenuto pertanto di procedere con una richiesta di offerta 

(R.D.O.); 

 

- vista l’offerta presentata dalla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di Castello di Fiemme 

(TN) –via Dosso 14/A – P.IVA 00419930227 (ns. prot. n. 1191/2016) che propone 

il servizio richiesto al costo complessivo per 30 mesi (5 interventi semestrali) di 

Euro 850,00 (I.V.A. 22% esclusa) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza 



afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 87 comma 4, del 

D.lgs. 163/2006; 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di Castello di 

Fiemme (TN) - P.IVA 00419930227; 

 

– 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 circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-

12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 

150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie 

di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, 

in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce 

oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51370/1 degli esercizi finanziari 

2016-2017 e 2018; 



 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di 

Castello di Fiemme (TN) VIA Dosso 14/A di Castello di Fiemme (TN) P.IVA 

00419930227 l’incarico per di manutenzione dell’impianto di rilevazione incendio e 

antifurto del Museo Ladino di Fassa per il secondo semestre 2016 e gli esercizi 2017 

– 2018 al costo complessivo (comprensivo degli oneri di sicurezza) pari ad Euro 

1.037,00 (iva 22% inclusa); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1), mediante ordinativo 

elettronico sul portale MEPA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 

23/1990 come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 

14; 

 

3. di corrispondere alla ditta Vemas Elettrica s.n.c. di Castello di Fiemme (TN) via 

Dosso 14/A di Castello di Fiemme (TN) P.IVA 00419930227, l’importo di cui al 

punto 1) alla conclusione dell’incarico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura elettronica; 

 

2. di far fronte alla spesa di Euro 1.037,00 derivante dal presente nel seguente modo: 

 

– Euro 207,40 sul capitolo 51370/1 dell’esercizio finanziario 2016; 

– Euro 414,80 sul capitolo 51370/1 dell’esercizio finanziario 2017; 

– Euro 414,80 sul capitolo 51370/1 dell’esercizio finanziario 2018. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

  51370/1                            2016    297    207,40 

 51370/1 2016 21   414,80 

 51370/1 2016 21 414,80 

  

 

Vigo di Fassa, 28 luglio 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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