COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 44 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

affidamento incarico alla ditta MIA ascensori dell’esecuzione di
interventi straordinari all’impianto di elevazione installato presso la
scuola elementare di Pieve Tesino.

Il giorno 8 del mese di APRILE 2019 ad ore 15.10 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Lorenzo
Sono assenti i signori: Nervo Susi
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: affidamento incarico alla ditta MIA ascensori dell’esecuzione di interventi
straordinari all’impianto di elevazione installato presso la scuola
elementare di Pieve Tesino.
Cod. CIG: Z6827FC01E
Il relatore premette:
con determinazione n° 63 del 29 giugno 2011 si incaricava la ditta Neulift s.p.a.
dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore
dell’edificio scolastico con scadenza il 31 maggio 2020. A seguito di tale incarico è stato
redatto da parte della ditta incaricata rapporto di visita/attestato in data 28/03/2019. Tal
rapporto ha evidenziato la necessità, al fine della funzionalità dell’impianto, di provvedere
alla sostituzione della scheda operatore porte, della cinghia motore e del sistema encoder
della macchina. Nella considerazione del particolare impiego della struttura scolastica e
quindi dell’utilizzo del sistema elevatore è stato richiesto per le vie brevi alla ditta MIA
ascensori gruppo Neulift di Trento, che già cura gli interventi di manutenzione, un preventivo
per la riparazione e sostituzione dei materiali che regolano il funzionamento dell’impianto;
la ditta MIA ascensori gruppo Neulift, si è resa disponibile all’esecuzioni delle
lavorazioni richieste nonché alla fornitura del materiale di ricambio occorrente con nota
assunta al prot. com.le sub n. 1914 dd. 29/03/2019, verso il pagamento di un corrispettivo di
€ 1.130,00 più oneri fiscali;
ritenuta la spesa necessaria per l’obbligatorietà dell’adempimento;
considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del
contratto mediante trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea ai sensi dell’art. 21
comma 2 lettera h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m. , in relazione all’importo
oggetto dell’incarico;
Vista la disponibilità di fondi utilizzati al piano dei conti finanziario al piano dei conti
finanziario U 2.2.1.9.999 della missione 4 programma 2 capitolo 3250 del bilancio
dell'esercizio corrente;
la Giunta comunale
premesso quanto sopra;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui
alla Legge regionale 3 maggio 2018, n°2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8
agosto 2018, n° 6;
preso atto dei pareri di cui all’art. 185 del codice degli enti locali approvato con L.R.
nr.02/2018 e s.m. ed i., come di seguito integralmente riportati:
a) Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad
istruttoria e supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa di tale provvedimento.”.
Pieve Tesino, 04.04.2019
F.to Il Responsabile del Servizio
Ferrai Luigi
b) Regolarità contabile.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad
istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta
l'esistenza di idonea copertura della spesa conseguente e si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento.”.
Pieve Tesino, 04.04.2019
F.to Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria
Giuliana Nervo

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano
delibera
1.

di affidare alla Ditta MIA ascensori gruppo Neulift di Trento l’intervento di sostituzione
della scheda operatore porte, della cinghia motore e del sistema encoder
dell’ascensore installato presso l’edificio scolastico, verso un corrispettivo complessivo
di € 1.378,60 I.V.A. al 22% compresa, secondo le modalità esattamente riportate nel
preventivo prot. n. 1914 di data 29.03.2019 che si allega al presente provvedimento
sub.A per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che:
• il contratto sarà formalizzato con scambio di corrispondenza;
• la scelta del contraente trova giustificazione nel disposto di cui all'art. 52 della L.P.
26/1993 e il titolo ottavo del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n.9-84/Leg;
• le clausole essenziali sono contenute nell’offerta prot. 1914 di data 29.03.2019;

3.

di imputare la spesa conseguente pari ad € 1.378,60 I.V.A. compresa, al piano dei
conti finanziario U 2.2.1.9.999 capitolo 3250 missione 4 pr. 2 del bilancio dell'esercizio
corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità. La spesa diventerà esigibile
entro il 31.12.2019;

4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5)
dell’art. 120 dell’Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 10.04.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 10.04.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 10.04.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

