CPTN|12/06/2020|93 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili

CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Grux Eventi Sas di Trento per il servizio di
supporto, assistenza e sorveglianza alla mostra “Codroico – Scherer: astrazione
e realtà” che si terrà a Palazzo Trentini dal 19 giugno al 31 luglio 2020.

IL CAPO DI GABINETTO

Premesso che:
•

con determinazione n. 43 d.d. 04.03.2020 si è proceduto alla programmazione delle spese
in economia e contestuale affidamento degli incarichi per l’organizzazione della mostra
“Codroico – Scherer: astrazione e realtà” già in programma a Palazzo Trentini dal 12
marzo al 16 aprile 2020;

•

con successiva determinazione n. 45 d.d. 05.03.2020 si è proceduto all’affidamento degli
incarichi a professionisti per l’allestimento della medesima mostra;

•

in data 8 marzo 2020 è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”, il quale, all’art. 2 lett. b), ha disposto la sospensione delle
manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura e svolto in ogni luogo, sia pubblico che
privato;

•

in dipendenza della sopravvenuta emergenza sanitaria, con determinazione n. 50 del
10.03.2020, si è provveduto alla sospensione a data da destinarsi dell’apertura della mostra
in parola;

•

a tale data alcuni incarichi – quelli propedeutici all’allestimento - erano già stati affidati,
nel mentre gli incarichi che sarebbero dovuti iniziare con l’apertura della mostra sono stati
quindi revocati con determinazione n. 52 d.d. 11.03.2020;

osservato che ora, superato l’avvio della Fase 2 post emergenza, si ritiene di poter
riavviare, con prudenza e per gradi, l’organizzazione delle mostre ospitate a Palazzo Trentini;
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2.

ritenuto quindi, anche per non disperdere l’attività, il materiale e le risorse già
impiegate lo scorso mese di marzo, di ripartire con l’apertura della mostra “Codroico-Scherer:
astrazione e realtà”, per il periodo dal 19 giugno al 31 luglio 2020;
rilevato che a questo scopo sono state delineate delle procedure per contingentare gli
accessi alla mostra e organizzare il percorso dei visitatori in modo da assicurare il
distanziamento prescritto dalle ordinanze e norme vigenti;
ravvisata la necessità di riavvalersi della ditta Grux Eventi sas di Trento, il cui incarico
era stato revocato con determinazione n. 52/2020 come sopra meglio specificato, per attivare
un servizio di supporto, assistenza e sorveglianza alla mostra con la presenza di una hostess,
la quale dovrà quindi anche provvedere al controllo degli accessi contingentati ed a verificare
il rispetto del percorso prescritto da parte dei visitatori;
osservato che i giorni di apertura sono maggiori di quelli originariamente previsti e
che quindi viene contempleato un servizio di n. 266 ore di presenza;
acquisiti quindi la disponibilità della suddetta ditta ed un nuovo preventivo di spesa
che ammonta a complessivi €. 4.990,00, oltre IVA, che appare congruo e conveniente per
l’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 dei presenti affidamenti, 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), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e le
disposizioni attuative e connesse;
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini degli affidamenti
in questione, la scelta delle ditte può avvenire a trattativa diretta in quanto ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 21, commi 2, lettera h) e 4, 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.";
visto l’articolo 25, comma 1 e 3, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4) che stabilisce che il

3.

Consiglio provinciale può effettuare spese in economia per prestazioni e per acquisizioni di
beni e servizi secondo la disciplina prevista dall’art. 32 della legge provinciale n. 23/1990
(legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di garantire l'ordinaria attività delle strutture
e dei supporti funzionali;
dato atto che tale spesa trova finanziamento sul capitolo come di seguito riportato:
- IMPORTO: Euro 14.000,00 IVA compresa a carico del capitolo 10104/999 del Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 “Spese per manifestazioni, mostre, convegni,
incontri e iniziative varie“;
visto l'articolo 3, comma 2, l’art. 25, comma 1 e 3, e l'art. 27, comma 1, del vigente
regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale
6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 12, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina

1)

di affidare alla ditta Grux Eventi di Trento il servizio di supporto, assistenza e
sorveglianza nelle sale in occasione della mostra “Codroico-Scherer: astrazione e
realtà”, che si terrà a Palazzo Trentini dal 19 giugno al 31 luglio 2020, a fronte di un
corrispettivo di €. 4.990,00, oltre IVA 22%;

2)

di effettuare l’affidamento di servizi di cui al precedente punto 1), sulla base della
normativa vigente con l'osservanza delle modalità e criteri fissati dall’art. 32 della L.P.
23/90 e dal relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni ed
integrazioni;

3)

di autorizzare il perfezionamento del contratto di fornitura nella forma d'uso
commerciale, così come previsto dall'art. 13, secondo comma, della Legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23;

4)

di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è già impegnata al capitolo 10104/999 del
Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 “Spese per manifestazioni,
mostre, convegni, incontri e iniziative varie“.

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione di
"Amministrazione trasparente" secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.

4.

Dario Chilovi
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

