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O G G E T T O : 

 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., del servizio 

di manutenzione semplice dell’ascensore del Museo Ladino di Fassa, alla ditta 

Diesseimpianti s.r.l. di Trento  

 

Codice CIG: ZC61B2887C  

 

Impegno di spesa – Capitolo 51370/1 bilancio 2016-2018 

Esercizio 2016: Euro 198,25 

Esercizio 2017: Euro 594,75 

 

 

 

 

 

96/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE  

 

 

– considerato che presso la sede del Museo Ladino di Fassa è presente un ascensore n. 

V1N00804 per n. 8 persone, portata kg. 630 e n. 3 fermate, installato dalla ditta 

Esseffe s.r.l. di Mori; 

 

– vista la necessità di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di sicurezza  

per la manutenzione degli ascensori, così come stabilito dall’art. 15 del D.P.R. 162 

del 30 aprile 2009 che prevede visite periodiche da parte di personale regolarmente 

abilitato; 

 

– verificato che il contratto per la manutenzione dell’ascensore con la Di Esse 

Impianti S.r.l. di Trento (TN) è prossimo alla scadenza prevista per il 30 settembre 

2016 e ritenuto indispensabile procedere, con urgenza, alla stipula di un nuovo 

contratto; 

 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 

2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h); 

 

– ritenuto che, considerando lo scarso utilizzo dell’ascensore, siano sufficienti i due 

interventi annui stabiliti come obbligatori dalla normativa vigente in materia; 

 

– visti la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 di data 11 luglio 2013 

avente ad oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 

1990 n. 23 e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. 

PAT/2013/455572; 

 

– 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; 

 

– vista la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista al comma 270 una 

deroga all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00, 

mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990 che ha previsto al comma 6 che 

“Rimane ferma la possibilità per la Provincia, 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 mille Euro senza ricorrere al 

mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o 

da CONSIP s.p.a.”; 

 

– rilevato che l’importo stimato per i servizi in argomento è inferiore ad Euro 

1.000,00 e ritenuto pertanto di richiedere un preventivo a ditta di fiducia dell’Ente, 

che ha già effettuato lo stesso servizio in passato e quindi risulta a conoscenza delle 

caratteristiche tecniche dell’impianto; 

 

– rilevato altresì che al 31 dicembre 2016 scadranno la gran parte dei contratti di 

manutenzione in essere dell’Ente; 

 

– ritenuto pertanto opportuno rinviare al 2017 una riorganizzazione complessiva di 

tutti i servizi di manutenzione dell’ente, con eventuale previsione di contratti a 

carattere pluriennale anche per la tipologia di servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

 

– vista la lettera prot. n. 1397/2016 di data 13 settembre 2016 con la quale questo 

istituto ha chiesto alla ditta Diesseimpianti s.r.l. di Trento (TN) di formulare la sua 

migliore offerta per il servizio di manutenzione semplice dell’ascensore del Museo 

Ladino per il periodo 1 ottobre 2016-30 settembre 2017; 

 

– vista l’offerta presentata in data 22 settembre 2016 , ns. prot. 1459 stessa data, con 

cui la ditta Diesseimpianti s.r.l. di Trento ha esposto un prezzo complessivo annuo 

di Euro 650,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Diesseimpianti s.r.l. di Trento con 

attestazione fra l’altro del possesso dei requisiti di legge; 

 

– visto il D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011, che ha previsto che per i contratti 

di importo inferiore ad Euro 20.000,00 il DURC può essere sostituito da apposita 

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del S.P.R. 445/2000; 

 

– rilevato che l’importo del contratto non supera la soglia di affidamento diretto di 

Euro 46.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui all’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della 

legge provinciale 23/1990; 

 

– rilevato che la spesa complessiva di Euro 793,00 (I.V.A. inclusa) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento, sarà sostenuta per l’anno 2016 con i 

fondi prenotati con determinazione del Direttore n. 52 di data 27 aprile 2016 al 

capitolo 51370/1 (prenotazione n. 156/2016) e per l’anno 2017 con i fondi stanziati 

al capitolo 51370/1 del bilancio gestionale 2016-2018 che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria, con imputazione agli esercizi 2016 e 2017 come segue: 

 
Esercizio Importo (I.V.A. 

inclusa) 

Periodo 

2016 (prenotazione fondi n.  156/2016) Euro 198,25 01/10/2016-31/12/2016 

2017 Euro 594,75 01/01/2017-30/09/2017 

Totale Euro 793,00  

 

– vista la legge provinciale 7/1979, così come modificata con legge provinciale n. 9 

dicembre 2015, n. 18; 



– visto l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, in materia di impegni di spesa ed il relativo 

allegato 4/2; 

 

– 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”; 

 

– visti l’art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014 e relativa circolare APAC dd. 19 luglio 2016, 

prot. n. S171/16/384752/3.5.-2016; 

 

– visti gli artt. 15 e 21 della legge provinciale 23/1990 che regola l’attività contrattuale 

della Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali; 

 

– 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”; 

 

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

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

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

2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla Ditta Diesseimpianti s.r.l. 

con sede legale a Trento  P.I. 01751860220, il servizio di manutenzione ordinaria 

dell’ascensore del Museo Ladino di Fassa per il periodo di un anno dal 1 ottobre 

2016 al 30 settembre 2017, alle condizioni ed alle caratteristiche tecniche indicate 

nel preventivo citato in premessa ed al prezzo complessivo di € 793,00 (I.V.A. 22% 

inclusa); 

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 



3. di effettuare i pagamenti secondo le scadenze contrattuali, previa attestazione da 

parte del Museo della regolarità delle prestazioni eseguite; 

 

4. di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad 

Euro 793,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51370/1 del bilancio gestionale 2016-

2018 con imputazione agli esercizi finanziari 2016 e 2017, come segue: 

 
Esercizio Importo (I.V.A. 

inclusa) 

Periodo 

2016 (prenotazione fondi n.  156/2016) Euro 198,25 01/10/2016-31/12/2016 

2017 Euro 594,75 01/01/2017-30/09/2017 

Totale Euro 793,00  

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 



 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

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 430 198,25

 51370/1 2017 O.G.P. n. 8 594,75 

 

Vigo di Fassa, 28 settembre 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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