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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento alla ditta Bassi Lattonerie degli interventi relativi alla manutenzione e sistemazione delle finestre in falda al quarto piano di pal.
Trentini.
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
Sulla copertura di palazzo Trentini sono presenti 4 finestre in falda che necessitano, a causa di infiltrazioni di acqua piovana, di urgenti interventi di manutenzione e
della sostituzione delle tendine parasole, ormai deteriorate dal tempo e dall’utilizzo
intensivo soprattutto nel corso della stagione estiva.
Fatte queste premesse:
visto il preventivo presentato dalla ditta Bassi Lattonerie, con sede in via delle
Bettine 9 a Trento, per un importo complessivo dei lavori di € 1.680,00 + IVA che prevede gli interventi necessari alla manutenzione delle 4 finestre in falda, e più precisamente:
- smontaggio e rimontaggio delle converse, controllo delle guaine, sigillatura
completa di tutti gli elementi, compresi elementi di fissaggio;
- smontaggio e smaltimento delle tendine parasole esistenti, fornitura e
posa in opera di nuove tendine filtranti a rullo Velux RSL S06S ad energia
solare;
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;
visto che ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto trova applicazione la normativa provinciale in materia di lavori pubblici, e in particolare la legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
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per la trasparenza negli appalti) e il relativo regolamento di attuazione approvato con
decreto del Presidente della Provincia 11.05.2012 n. 9-84/Leg;
visto che le lavorazioni necessarie possono essere eseguite in economia mediante cottimo fiduciario, sotto la direzione del Servizio Amministrazione, con l'ausilio
di ditte artigianali e specializzate, come consentito dall’art. 52 della L.P. 10.09.1993,
n. 26 e s.m. (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e come disciplinato dall’art. 176 del relativo Regolamento di
attuazione emanato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;
ritenuto opportuno procedere all’assegnazione diretta dei lavori nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 52, comma 9 della legge in materia di lavori pubblici n.
26/1993 e dall’art. 179 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 emanato
con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., con stipulazione del contratto mediante
scambio di corrispondenza;
verificato che il costo proposto per l’intervento risulta congruo rispetto ai prezzi
applicati sul mercato;
accertato che la spesa complessiva di € 1.680,00 + IVA derivante dal presente
provvedimento può essere imputata sulla determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 206 di data 29 dicembre 2020, che impegna gli importi necessari
sul capitolo 10602 “Spese per manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili,
immobili, automezzi e altri beni materiali” del bilancio 2021;
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);
visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
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1.

di affidare alla ditta Bassi Lattonerie, con sede in via delle Bettine 9 a Trento,
l’esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione e sistemazione delle finestre in falda al quarto piano di pal. Trentini per un importo complessivo dei lavori
di Euro 1.680,00 + IVA;

2.

di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza nelle forme d’uso
commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990; i lavori dovranno essere essere eseguiti nella forma del cottimo fiduciario, come previsto al comma 1 dell'art. 176 e
al comma 1 dell’art. 179 del Regolamento di attuazione della L.P.10.09.1993, n.
26 e s.m. emanato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

3.

di disporre la copertura finanziaria del predetto incarico mediante l’impegno di
spesa sul capitolo 10602 “Spese per manutenzione ordinaria e riparazione di
beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali” del bilancio 2021 autorizzato con determina del Dirigente del Servizio Amministrazione rep. n. 206 di
data 29 dicembre 2020;

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Consiglio provinciale nella apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

dott. Bianca Maria Nicolussi
Questa nota, se trasmessa in forma
cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto
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conservato
presso
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Amministrazione in conformità alle regole
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