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CONSIGLIO

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

TRENTO

OGGETTO: affidamento alla ditta Pulinet Servizi S.r.l. del servizio di disinfezione
trisettimanale delle superfici di contatto degli uffici del Consiglio
provinciale e dei gruppi consiliari. Importo complessivo Euro 1.976,00
(IVA esclusa).
- Codice CIG: Z973147D86
IL DIRIGENTE
Visto il contratto rep. n. 618/2013, prot. n. 14998 di data 21.10.2013 e
l’atto aggiuntivo rep. n. 3 di data 08.05.2019 stipulati dal Consiglio provinciale con la
ditta Pulinet Servizi srl per il servizio di pulizia ordinaria e periodica degli uffici del
Consiglio provinciale attualmente in corso e valido fino al 31 dicembre 2021;
considerata la attuale situazione sanitaria che richiede l’adozione di una
serie di misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 (Coronavirus),
fra le quali la disinfezione e sanificazione delle superfici di contatto degli uffici;
vista la determina rep. n. 41 di data 17 febbraio 2021 e la lettera di
incarico prot. n. 2812 di data 18 febbraio 2021 alla ditta Pulinet Servizi srl per
l’affidamento del servizio di disinfezione trisettimanale delle superfici di contatto degli
uffici del Consiglio provinciale e dei gruppi consiliari in scadenza il 30 aprile 2021;
considerata la necessità di integrare il servizio di pulizia ordinaria con il
servizio di disinfezione trisettimanale;
vista la disponibilità manifestata con nota prot. n. 5991 di data 8 aprile
2021 dalla ditta Pulinet Servizi srl a proseguire il servizio di disinfezione
trisettimanale delle superfici di contatto degli uffici del Consiglio provinciale e dei
gruppi consiliari per ulteriori 2 mesi, a partire dal 1 maggio 2021 e fino al 30 giugno
2021 alle medesime condizioni economiche ed in particolare al corrispettivo
forfettario mensile di € 988,00 (IVA esclusa), comprensivo di prodotti e materiali
utilizzati;
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2.

considerata l’offerta congrua, e ritenuto necessario garantire il servizio di
disinfezione delle superfici di contatto per il periodo di ulteriori due mesi, a partire dal
1 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021;
dato atto che la spesa derivante dalla presente determinazione risulta
essere pari ad Euro 1.976,00 (IVA esclusa), e che trova copertura sul capitolo
10540/002 - servizi di pulizia e lavanderia - del bilancio di previsione del Consiglio
provinciale per l’esercizio finanziario 2021;
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 che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti ed in particolare la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (legge provinciale 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 connesse,
nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (legge provinciale su misure urgenti
di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa diretta,
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 27, comma 2, lett. b) della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2 , trattandosi di servizi supplementari da parte del contraente
originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale;
visto l’art. 36 ter, comma 6 della Legge Provinciale n. 23/1990 il quale
prevede la possibilità 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.;

3.

visto l'art. 3 comma 2 e l’art. 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n.
4);l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto l'art. 9 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 Pulinet Servizi S.r.l., con sede in via dei Prai, 19, 38042
Baselga di Pinè (TN), il servizio di disinfezione trisettimanale degli spazi comuni
del Palazzo del Consiglio provinciale e dei gruppi consiliari (in particolare delle
sale commissioni, sale riunioni, bagni, ascensori, corrimani e superfici di
contatto in genere), per il periodo di ulteriori 2 mesi, a partire dal 1 maggio 2021
e fino al 30 giugno 2021, al corrispettivo mensile di € 1.205,36 (IVA inclusa);

2.

di formalizzare il contratto mediante scambio di corrispondenza nelle forme
d’uso commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990;

3.

di impegnare l’importo di Euro 2.410,72 (IVA inclusa) sul capitolo 10540/002 servizi di pulizia e lavanderia - a carico del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza .
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