Determinazione nr. 86 del 18 maggio 2020
Oggetto:

Affidamento incarico di verifica periodica biennale degli ascensori del Blocco A e del Blocco B alla Ditta I.C.E.P.I.
S.p.A. di Piacenza.
IL DIRETTORE

Richiama la determinazione n. 199 del 28 novembre 2018 con la quale veniva affidato alla Ditta Salvaterra Alessandro
di Tione di Trento (TN) il servizio di manutenzione completa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 dell’ascensore, del
monta lettighe e del microlift del blocco B e del Blocco A della Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese (TN).
Accertato che i predetti ascensori devono essere sottoposti alla verifica periodica biennale nel corso del 2020,
considerato che la precedente era stata eseguita nell’anno 2018, ai sensi del D.P.R. 162/99 ed a tal fine è necessario procedere
ad incaricare apposito Istituto certificato per l’effettuazione.
Interpellato quindi l’I.C.E.P.I. Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. Notificato CE 0066 di
Piacenza, che già da anni segue le verifiche degli ascensori con regolarità e professionalità, che propone la verifica biennale di
cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 ad un costo di € 130,00 per ogni impianto al netto di IVA, secondo quanto contenuto
nell’offerta del 14.05.2020 agli atti prot. n. 1382 del 14.05.2020, offerta rimasta invariata rispetto ai precedenti affidamenti.
Ritenuta l’offerta vantaggiosa per l’Ente.
Ritenuto opportuno procedere con urgenza vista la ormai prossima scadenza del precedente controllo.
Considerato che la spesa complessiva di € 520,00 + IVA 22% (tot. € 634,40 IVA inclusa) sarà di competenza del
Bilancio Economico 2020.
Preso atto che dalla documentazione esaminata è possibile procedere con il sistema della trattativa diretta con il
soggetto o la ditta ritenuti idonei ai sensi dell’art 21 comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23, nella considerazione che trattasi di
fornitura che non eccede il limite stabilito da detta norma.
Visto che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di
Condino approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del
Direttore d’azienda.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.
Visto il regolamento aziendale per i contratti.
DETERMINA
1.

Di conferire all’I.C.E.P.I. Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. Notificato CE 0066 di Piacenza
l’incarico di verifica periodica biennale degli ascensori e dei monta lettighe siti nel Blocco A e nel Blocco B della Rosa
dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese (TN) ad un costo di € 130,00 + IVA/cadauno, secondo quanto contenuto nell’offerta
economica del 14.05.2020 agli atti prot. n. 1382 del 14.05.2020.

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 634,40 IVA compresa sarà di competenza del Bilancio economico 2020.

3.

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione fattura e verifica della regolarità e
conformità della prestazione e documentazione prodotta e verrà inserita nelle spese mensili di parte corrente.

4.

Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente
determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R.
31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.

5.

Di dichiarare, visto le premesse, la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5
della L.R. 21/09.2005 n. 7.

6.

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13
della L.P. 24.07.2012 n. 15.
****

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge
6.12.1971 n° 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n°
1199.

