
Determinazione nr.  163 del 24 novembre 2021 
 
Oggetto:  Affidamento alla Ditta CEB Costruzioni Elettriche di Pieve di Bono-Prezzo della verifica periodica semestrale delle 

porte automatiche per il periodo 2022 - 2024. 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che presso la Rosa dei Venti A.p.s.p. sono presenti n. 2 porte automatiche ed un cancello automatico, 
situate all’ingresso della struttura, nel corridoio di collegamento dei due edifici ed all’ingresso dell’autorimessa interrata. 

Visto che ai sensi della normativa europea UNI EN 13241, UNI EN 12453, UNI EN 12635, e UNI EN 16005 le porte 
automatiche ed i cancelli automatici devono essere sottoposti a verifica semestrale da parte di una ditta qualificata. 

Preso in esame il preventivo formulato dalla ditta CEB Costruzioni Elettriche di Pieve di Bono – Prezzo, agli atti prot. 
n. 2251 del 24.11.2021 che prevede l’esecuzione delle verifiche di cui sopra ad un costo annuale di € 320,00 + IVA. 

Verificato che la Ditta CEB Costruzioni Elettriche risulta abilitata a svolgere le verifiche periodiche ai sensi delle leggi 
sopra riportate ed ha presentato l’attestato di partecipazione ad apposito percorso formativo. 

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. Di affidare alla ditta CEB Costruzioni Elettriche di Pieve di Bono – Prezzo l’esecuzione delle verifiche periodiche 

delle porte automatiche presenti presso la Rosa dei Venti A.p.s.p. per il periodo 2022 – 2024 così come previsto 
nell’offerta agli atti prot. n. 2251 del 24.11.2021, ad un costo di € 960,00 più IVA 10% (€ 1.056,00 IVA compresa). 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva di circa € 1.056,00 IVA compresa sarà imputata ai bilanci 2022, 2023, 2024 

secondo il principio di competenza. 
 
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. la presente deliberazione 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, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione esecutiva il giorno successivo 

l’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


