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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto:

Lavori per modifica impianto elettrico posti aule e adeguamento impianto multimediale presso il
Dipartimento di Ingegneria a Mesiano, Trento. Determina di aggiudidicazione. CIG 836072615C.
I L D I R I GE N T E

Premesso che:
presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica (DICAM) si rende necessario il
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche consistenti in postazioni dotate di alimentazione elettrica per il
collegamento di terminali, tablet e analoghi strumenti didattici nonché l’ammodernamento degli apparati multimediali
per lo svolgimento della didattica in modalità “blended” durante la fase post emergenziale;
vista la documentazione tecnica predisposta dal Servizio Gestionale Manutentivo composta di relazione
illustrativa, computo metrico estimativo di un’aula campione con descrizione delle voci di lavorazione, ed elaborati
grafici;
l’importo dei lavori ammonta ad € 124.097,37 (IVA esclusa), di cui € 121.070,60 per lavori soggetti a ribasso e €
3.026,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
risulta urgente procedere all’affidamento dei lavori e alla relativa esecuzione, compatibilmente con i ristretti tempi
a disposizione in vista dell’avvio delle attività didattiche del nuovo anno accademico previste per il prossimo autunno;
ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli affidamenti, di cui all’allegato della deliberazione di giunta
provinciale n. 307 del 13.03.2020, si dà atto che la prestazione in oggetto rientra nella categoria OS30 “impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”;
con determina DPI n. 191 di data 06 luglio 2020 è stato disposto di:
- approvare i citati elaborati tecnico progettuali che prevedono una spesa di € 124.097,37 (IVA esclusa), di
cui € 121.070,60 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.026,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 11 della L.P. 1/2019 e art. 33 della
L.P. 26/1993, aggiudicando con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 16 c. 3 della L.P. 2/2016, prevedendo la riduzione dei tempi per la presentazione delle offerte di cui
all’art. 48 c. 10 del D.P.P. 9-84/2012 e la possibilità di consegna anticipata di cui all’art. 46 c. 1 della L.P.
26/1993;
- impegnare la spesa sull’ordine interno 61500017 – Polo Ingegneria, di competenza del Centro Gestionale
A60, Direzione Patrimonio Immobiliare, dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
in data 06 luglio 2020 è stata attivata la procedura d’appalto su piattaforma provinciale Mercurio (procedura n.
92248), mediante invio di lettera d’invito alle seguenti ditte:
- Elettroluce s.n.c. di Saltori Mariano & C., via Paludi 32/4, 38121 Trento, P.I. 01041940220;
- Elimp s.n.c. di Rigotti Graziano & C., via Cogozzi 13, 38062 Arco (TN), P.I. 01234180220;
- Monfredini Fausto s.r.l., loc. Tonello 3, 38079 Borgo Lares (TN), P.I. 01099570226;
la procedura d’appalto prevedeva l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione
dell’offerta, funzionale ad una preventiva puntuale valutazione delle lavorazioni da eseguire e del contesto
infrastrutturale su cui intervenire in caso di aggiudicazione;
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte - fissata al 22 luglio 2020 - risultava pervenuta la sola
offerta della ditta Elettroluce s.n.c., come evidenziato nel verbale di gara n. 92248 di data 23 luglio 2020;
tale offerta - di importo pari ad € 82.714,77 (IVA esclusa), di cui € 79.688,00 per lavori ed € 3.026,77 per oneri di
sicurezza, cui corrisponde un ribasso d’asta del 34,181% - risulta ammissibile ed è ritenuta economicamente congrua;
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evidenziata l’urgenza di procedere e quindi l’opportunità di avvalersi dell’art. 46 c. 1 della L.P. 26/1993 per quanto
concerne la consegna anticipata dei lavori;
richiamato il codice CIG 836072615C.
Tutto ciò premesso:
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 di data 22 febbraio 2016;
- vista la L.P. 2/2016;
- vista la L.P. 26/1993 e relativo regolamento d’attuazione D.P.P. 9/2012;
- visto il D.Lgs. 50/2016;
- visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA

•

di prendere atto del verbale di gara Mercurio n. 92248 di data 23 luglio 2020 e di affidare i lavori di modifica
dell’impianto elettrico per adeguare i posti aula e gli impianti multimediali presso il Dipartimento di Ingegneria
a Mesiano alla ditta Elettroluce s.n.c. di Saltori Mariano & C., con sede in via Paludi 32/4, 38121 Trento, P.I.
01041940220, per un importo di € 82.714,77 (IVA esclusa), di cui € 79.688,00 per lavori ed € 3.026,77 per
oneri di sicurezza;

•

di disporre, per i motivi evidenziati in premessa, la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell’art. 46 c. 1 della
L.P. 26/1993;

•

di subordinare la stipula del contratto al positivo esito delle verifiche sull’aggiudicatario previste dalla vigente
normativa;

•

di imputare il costo di € 82.714,77 oltre IVA sull’ordine interno 61500017 – Polo Ingegneria, 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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