Determinazione nr. 205 del 9 dicembre 2020
Oggetto: Affidamento alla Ditta Zet-Tre S.r.l. di Casier (TV) del servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto
antincendio installato presso la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese (TN) per il periodo dal 01.01.2021 al
31.12.2021.
IL DIRETTORE
Ravvisata la necessità di garantire una corretta manutenzione ai sistemi antincendio presenti in entrambi gli edifici
della Rosa dei Venti A.p.s.p. e di garantire il loro corretto funzionamento in caso di bisogno.
Considerato che a tal fine il sistema installato deve essere periodicamente controllato sia per quanto concerne la sua
capacità di rilevazione che per quella di segnalazione dell’eventuale stato di allarme.
Considerato che il servizio in parola deve essere assicurato da ditta specializzata nel settore che garantisca una corretta
manutenzione attraverso visite periodiche di controllo e un servizio di consulenza tecnica, come richiesto dalla Norma UNI
11224.
Visto che dal 2015 ad oggi il servizio in parola è stato eseguito dalla Ditta Zet-Tre S.r.l. di Casier (TV), ditta che ha
installato l’attuale impianto antincendio del blocco A e che ha effettuato il servizio di assistenza e manutenzione con
professionalità e con puntualità.
Considerato che la Ditta in parola garantisce il servizio conforme alle direttive UNI 11224 e gode dell’affidabilità e
specificità richiesta.
Richiesto a tal punto preventivo di spesa alla Ditta Zet-Tre S.r.l. per l’affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione dell'impianto antincendio installato presso la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese (TN) per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021.
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta in parola del 09.12.2020 agli atti prot. n. 2906 di pari data, che
prevede il servizio in parola ad un prezzo di € 1.986,84 + IVA 10% (€ 2.185,52 IVA inclusa).
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.
Considerato che l’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2019 la soglia
minima per effettuare acquisti tramite mercato elettronico passa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
Ritenuta l’offerta vantaggio per l’Ente.
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 che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di
Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del
Direttore d’azienda.
Visto il regolamento aziendale per i contratti;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Di affidare, il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto antincendio installato presso la Rosa dei Venti
A.p.s.p. di Borgo Chiese alla Ditta Zet-Tre S.r.l., ritenuta idonea, per quanto esposto in premessa, per l’importo totale
di € 1.986,84 + IVA 10% (tot. € 2.185,52 IVA inclusa).
CIG: ZC42FA4A80.
Di stabilire che l’affidamento ha validità di un anno dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per una spesa
complessiva di € 1.986,84 più I.V.A. (€ 2.185,52 IVA inclusa).
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione fattura e verifica della regolarità e
conformità della prestazione e della documentazione prodotta e sarà inserita nella liquidazione delle spese correnti.
Di dichiarare che la spesa sarà imputata al bilancio 2021 in fase di predisposizione.
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.
Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente atto esecutivo il giorno successivo l’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n.7.
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.

