CPTN|25/08/2021|142 - Determinazioni dei Dirigenti - Responsabili

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: fornitura di quotidiani e periodici per gli uffici del Consiglio provinciale
per la durata di un anno, a partire dal 1 settembre 2021 - Importo presunto Euro 16.000,00.
Codice CIG: Z1F32C96A5
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Preso atto che in data 31 agosto 2021 scade il contratto di affidamento della
fornitura di quotidiani nazionali e di periodici per gli uffici del Consiglio provinciale,
stipulato con l’allora titolare della Rivendita n. 5 di Trento, sig. Ruggero Franzoi;
rilevata la necessità di procedere con un nuovo affidamento della fornitura di
quotidiani e periodici per gli uffici del Consiglio provinciale per un anno, a partire dal
1 settembre 2021;
preso atto che il servizio è basato sulla consegna quotidiana e tempestiva entro
la prima mattinata di giornali e periodici agli uffici del Consiglio provinciale;
considerato che la particolarità del servizio richiede la vicinanza fisica dell’edicola con gli uffici del Consiglio provinciale, e un’organizzazione amministrativo/contabile dell’edicola precisa ed efficiente, ed in grado di produrre rapidamente la corretta
documentazione richiesta dall’Ente;
considerato che l’importo complessivo annuo può variare a seconda dei quantitativi dei quotidiani e periodici richiesti, in base alle esigenze degli uffici, e che
l’importo presunto annuo della fornitura può stimarsi in Euro 16.000,00;
considerato che sui portali telematici “Mercurio” e “Acquisti in rete della PA” non
sono presenti convenzioni per la fornitura oggetto dell’affidamento;
rilevato che la fornitura in questione è acquisibile sul Mercato elettronico della
Provincia autonoma di Trento (ME.PAT), nell’ambito del bando di abilitazione “Pro-
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2.

dotti editoriali e multimediali in genere” al cui interno risulta previsto il metaprodotto
“Quotidiani, riviste specializzate, periodici settimanali”;
vista l’offerta di data 24 agosto 2021 pervenuta sul portale ME.PAT da parte
dell’attuale titolare della Rivendita n. 5, con sede in via S. Pietro n. 8, Trento, sig.ra
Michela Baldessari, subentrata nella gestione della rivendita nel corso del mese di
aprile 2021 al sig. Ruggero Franzoi, che propone un importo stimato pari ad Euro
16.000,00 per la fornitura di quotidiani e periodici per gli uffici del Consiglio provinciale per il periodo di un anno a partire dal 1 settembre 2021;
visto l’allegato alla richiesta di offerta “Specifiche di fornitura e condizioni contrattuali” che descrive la fornitura richiesta, sottoscritto per accettazione dalla Rivendita n. 5, con sede in via S. Pietro n. 8, Trento, in sede di presentazione di offerta;
dato atto che la presente spesa stimata pari ad Euro 16.000,00 trova copertura
sul capitolo 10515/001 “Spese per giornali, riviste e pubblicazioni finalizzate all’attività di informazione, documentazione e divulgazione – giornali e riviste” del bilancio di
previsione del Consiglio provinciale;
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 del presente affidamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia di contratti, in particolare la 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 connesse, nonché la legge provinciale
23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);

3.

visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 23/1990 (D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg.), ed in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti
di beni e servizi tramite mercato elettronico;
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’articolo 21, comma 4, e comma 2, lettera h, della legge
provinciale 23/1990, nonché dall’articolo 3 della legge provinciale 2/2020, trattandosi
di appalto di importo inferiore ad Euro 139.000,00;
dato atto che la sig.ra Michela Baldessari gestisce la rivendita soltanto
dall’aprile 2021 e che pertanto il rinnovo dell’affidamento della fornitura di quotidiani e
periodici alla stessa Rivendita n. 5, con sede in via S. Pietro n. 8, Trento, si può
ritenere rispettoso del principio della rotazione degli affidamenti sancito dall’articolo
19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) nonché dall’articolo 30,
comma 1 del Codice dei contratti pubblici;
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 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 Rivendita n. 5, con sede in via S. Pietro n. 8, Trento, la fornitura
di quotidiani e periodici per gli uffici del Consiglio provinciale per un importo
complessivo presunto pari ad Euro 16.000,00. Il pagamento del servizio avverrà
secondo le quantità effettive di periodici e quotidiani ordinati e ricevuti;

2.

di disporre che l’incarico avrà durata di un anno a partire dal 1 settembre 2021;

3.

di stabilire che la formalizzazione dell’incarico di cui al presente impegno avverrà con le modalità e nelle forme previste dalla piattaforma Mercurio;

4.

4.

di imputare la spesa presunta complessiva riferita al periodo dal 1 settembre
2021 al 31 agosto 2022, pari ad Euro 16.000,00, sul capitolo 10515/001 “Spese
per giornali, riviste e pubblicazioni finalizzate all’attività di informazione, documentazione e divulgazione – giornali e riviste” del bilancio di previsione del
Consiglio provinciale come segue:
- anno 2021, periodo dal 1.9.2021 al 31.12.2021: importo Euro 6.000,00;
- anno 2022, periodo dal 1.1.2022 al 31.8.2022: importo Euro 10.000,00;

5.

di stabilire che la spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire prenotazione per l’anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo;

6.

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