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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Oggetto:

Installazione di corpi illuminanti presso Palazzo Consolati a Trento. Affidamento prestazione
ulteriore per sistemazione ed installazione dei corpi illuminanti a lanterna nel cortile. CIG
8483650174.
I L D I R I GE N T E

Premesso che:
l’immobile denominato Palazzo Consolati, sito in via S. Maria Maddalena 1 a Trento (pp. ed. 698/9 e 701/25 in
C.C. Trento), è stato individuato quale sede della istituenda Scuola di Medicina e consente inoltre, viste le sue
caratteristiche architettoniche e di posizione limitrofa a molti edifici universitari, di poter dotare l’Ateneo di nuove aule
di grandi dimensioni a servizio di tutta la comunità universitaria;
secondo gli accordi tra l’Università degli Studi di Trento ed il soggetto proprietario del palazzo, quest’ultimo sta
provvedendo ad eseguire tutti gli interventi necessari di messa a norma, riqualificazione ed adeguamento
dell’immobile, mentre permangono in capo all’Università gli approntamenti necessari a rendere gli spazi (aule, uffici,
spazi studio) fruibili per le specifiche esigenze per il prossimo anno accademico;
tra gli approntamenti necessari figura la fornitura e posa dei corpi illuminanti, onde rendere il palazzo fruibile per
le esigenze dell’Università;
con determina n. 251 – 20 DPI di data 2 settembre 2020 è stata affidata all’impresa Luce e Design - con sede in
via Vienna, 38121 Trento, P.I. 01396990226 - la sola fornitura dei corpi illuminanti per il palazzo;
con determina n. 306 – 20 DPI di data 23 ottobre 2020 è stata affidata all’impresa Elettro Light di Bonato Massimo
- con sede in loc. Le Basse 6, 38123 Mattarello, P.IVA 01551800228 - l’installazione dei corpi illuminanti, il cablaggio
ed allestimento elettrico degli arredi e la predisposizione dell’impianto antintrusione;
preso atto che il cortile del palazzo è dotato di sistema di illuminazione composto da n. 9 lanterne, che necessitano
di essere sistemate; l’intervento da eseguire prevede la riverniciatura del corpo illuminante e del braccio di sostegno,
la sostitutizione dei vetri danneggiati, del portalampada e della lampadina, oltre naturalmente allo smontaggio,
rimontaggio ed allacciamento all’impianto elettrico;
è stata richiesta un’offerta all’impresa Elettro Light, già presente in loco per l’installazione dei corpi illuminanti
interni al palazzo, al fine di garantire continuità nei tempi di intervento, avvalersi di personale competente con
specifiche conoscenze degli impianti esistenti, anche considerato l’elevato pregio architettonico e valore storico
dell’immobile oggetto di intervento; tale scelta mira inoltre ad escludere nuove interferenze derivanti dalla copresenza
di più imprese;
l’offerta presentata dalla ditta Elettro Light ammonta ad € 3.591,00 oltre IVA, alla quale vengono aggiunti € 50,00
per oneri della sicurezza; essa risulta economicamente congrua e conveniente per l’Università, in rapporto alle
prestazioni richieste, in particolare per quanto concerne tempistiche di esecuzione e gestione delle interferenze;
valutato che tale modifica al contratto rientra sia fra quelle previste dall’art. 27 c. 2 lett b), sia dall’art. 27 c. 2 lett c)
della L.P. 2/2016, per le quali non è richiesto l’esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione;
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richiamato l’art 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016;
dato atto di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
considerato che all’affidamento è associato il seguente codice identificativo: CIG 8483650174.

Tutto ciò premesso:
visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 del 23 aprile 2012;
visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
visto il D. Lgs 50/2016;
vista la L.P. 2/2020;
vista la L.P. 2/2016;
vista la L.P. 26/1993;
visto il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;

DE T E RM I N A



di affidare all’impresa Elettro Light di Bonato Massimo con sede in loc. Le Basse 6, 38123 Mattarello, P.IVA
01551800228 le operazioni di sistemazione dei corpi illuminanti a lanterna presenti nel cortile di palazzo
Consolati a Trento, prevedendo una spesa pari a € 3.641,00 oltre IVA, di cui € 50,00 per oneri della sicurezza;



di formalizzare tale ulteriore affidamento mediante scambio di corrispondenza;



di impegnare la spesa quantificata in € 3.641,00 oltre IVA sull’ordine interno 61800006 - Palazzo Consolati, di
competenza del Centro Gestionale A60, Direzione Patrimonio Immobiliare, dell’esercizio finanziario 2020 che
presenta la necessaria disponibilità.

Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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