ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 56/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 01 agosto 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affido incarico per la revisione annuale della linea vita posta sul tetto
dell'Istituto alla ditta Sicurezza Tetti snc
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come da ultimo modificata dalla Legge
provinciale 23 luglio 2004, n. 7.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015 e successive variazioni.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015 e successive variazioni.
Considerata la necessità di provvedere alla verifica della sicurezza della linea vita posta sul
tetto dell'Istituto.
Viste le offerte pervenute, riassunte come di seguito:
- Progetto salute srl
- Sicurezza tetti snc

€ 290,00 + IVA
€ 190,00 + IVA

e allegate al presente provvedimento (Allegati “A” e “B”).
Ritenuto dall’analisi delle condizioni economiche proposte che l’offerta più conveniente sia
quella presentata dalla ditta Sicurezza tetti snc con sede legale a Tenna (TN) in via Passamani,
15/2, C.F. e P.IVA 02069800221.
Preso atto che è stata inoltrata all’Istituto dal fornitore la dichiarazione relativa alla
regolarità contributiva (allegato “C”).
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della
Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede
il ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente.
Considerato che nel bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è
previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap. 52360 art. 1) e che lo stesso
dispone di sufficiente disponibilità.
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Ritenuto pertanto che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto del presente
provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata, quindi, la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento,
determina
1.

di affidare alla ditta Sicurezza tetti snc con sede legale a Tenna (TN) in via Passamani, 15/2,
P.IVA 02069800221, l'incarico per la verifica della sicurezza della linea vita posta sul tetto
dell'Istituto alle condizioni indicate nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento al costo di € 190,00 + IVA al 22%.

2.

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 231,80.=, Iva
compresa sul cap. 52240 dell'esercizio finanziario 2016, che presenta idonea e sufficiente
disponibilità ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art.
55 della L.P. 7/1979;

3.

di comunicare l’affidamento dell’incarico alla ditta Sicurezza tetti snc con sede legale a
Tenna (TN) in via Passamani, 15/2, P.IVA 02069800221, dando atto che tale comunicazione
costituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione del contratto di fornitura, secondo l’uso
commerciale dello scambio di corrispondenza;

4.

di provvedere alla liquidazione e al pagamento di quanto pattuito al punto 1. ad avvenuta
fornitura dei servizi oggetto del contratto in parola, dietro presentazione di regolare
giustificativo di spesa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2016 – 2018.
Registrato l’impegno con il n. 121/2016 al cap. 52240 dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 231,80.=, meccanografico n. 72.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 01 agosto 2016
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

