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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto: Fornitura di mobilio ed arredi per le varie sedi d’Ateneo. Affidamento fornitura integrativa e
riepilogo della spesa sostenuta. CIG 7747696100.

IL

DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione del dirigente n. 348 DPI di data 18 dicembre 2018 è stato disposto di attivare una procedura
d’appalto, previa indagine di mercato, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la fornitura con posa di
mobilio ed arredi per varie sedi dell’Ateneo, fissando una base d’appalto ad € 160.000,00 oltre IVA, di cui € 1.600,00
per oneri di sicurezza;
pervenute n. 9 manifestazioni di interesse, ammessi n. 7 concorrenti alla procedura di gara, pervenute n. 5
offerte, con determinazione del dirigente n. 260 DPI di data 22 ottobre 2019 è stata disposta l’aggiudicazione alla
ditta Sinergo Trento s.r.l., con sede in via Monte Baldo 10, 38065 Mori (TN), P.I. 02065050227, per un importo di €
99.945,00 oltre IVA, di cui € 98.345,00 per fornitura e posa in opera ed € 1.600,00 per oneri di sicurezza,
corrispondente ad un ribasso pari al 37,914%;
in data 21 gennaio 2020 è stato stipulato il relativo contratto;
in data 05 febbraio 2020 è stato confermato alla ditta un primo ordinativo, acquisito agli atti, per € 97.949,00 oltre
IVA, di cui € 96.749,00 per fornitura e posa ed € 1.200,00 per oneri della sicurezza; tale ordinativo, anche alla luce
del tempo trascorso tra determina a contrarre e provvedimento di aggiudicazione, ricomprendeva in parte arredo
inserito nei documenti di gara ed in parte altri arredi divenuti urgenti per soddisfare sopravvenute esigenze in capo
alle strutture d’Ateneo;
la prolungata fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, da un lato, ha ostacolato e rallentato la fase di
fornitura e posa del primo ordinativo, dall’altro, ha alterato quantomeno temporaneamente i fabbisogni di arredo per
aule ed uffici; da ciò l’opportunità di non procedere celermente con la conferma di un secondo ordinativo conclusivo,
anche al fine di raccogliere nel tempo ulteriori richieste di forniture da parte delle strutture d’Ateneo funzionali ad
una razionale riorganizzazione degli spazi di lavoro in tempi di emergenza sanitaria;
è stato predisposto un secondo ordinativo di data 10 dicembre 2020, acquisito agli atti, per € 28.199,00 oltre
IVA, di cui € 27.799,00 per forniture e posa ed € 400,00 per oneri della sicurezza; al pari di quanto avvenuto in
occasione del primo ordinativo, anche il secondo ricomprende in parte arredo previsto nei documenti di gara ed in
parte altri arredi divenuti necessari per sopravvenuti fabbisogni;
l’importo complessivo della prestazione in oggetto ammonta quindi ad € 126.148,00 oltre IVA, di cui € 124.548,00
per fornitura e posa ed € 1.600,00 per oneri della sicurezza; il valore della prestazione integrativa ammonta ad €
26.203,00, ulteriori all’importo originario di contratto, corrispondente ad un incremento percentuale del 26% circa;
l’art. 27 della L.P. 2/2016 disciplina le modifiche ai contratti in essere; nello specifico, il caso in essere rientra
nelle modifiche ammesse dal comma 2 lett. c) del citato articolo;
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la prestazione integrativa, oltre a prodotti già offerti in fase di gara, contempla alcuni nuovi articoli per i quali sono
stati negoziati i relativi nuovi prezzi, ritenuti congrui in rapporto alle caratteristiche dei prodotti e alle quantità
richieste;
il codice CIG è il seguente: 7747696100.

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 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
vista la L.P. 2/2020;
vista la L.P. 2/2016;
vista la L.P. 23/1990;
visto il Regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;
viste Linee Guida ANAC n. 4;

DETERMINA

•

di affidare alla ditta Sinergo Trento s.r.l. - con sede in via Monte Baldo 10, 38065 Mori (TN), P.IVA
02065050227) - la fornitura con posa dell’arredo previsto nell’ordinativo n. 2 di data 10 dicembre 2020 per €
28.199,00 oltre IVA, di cui € 27.799,00 per forniture e posa ed € 400,00 per oneri della sicurezza;

•

di dare atto che la prestazione complessivamente affidata mediante i due ordinativi, rispettivamente di data
05 febbraio 2020 e 10 dicembre 2020, ammonta ad € 126.148,00 oltre IVA, di cui € 124.548,00 per fornitura
e posa ed € 1.600,00 per oneri della sicurezza, a cui corrisponde un incremento percentuale dell’importo
originario di contratto del 26% circa, evidenziando altresì che, per il caso in oggetto, la modifica al contratto
risulta ammessa ai sensi dell’art. 27 c. 2 lett. c) della L.P. 2/2016;

•

di imputare, ad integrazione dell’importo di contratto pari ad € 99.945,00, la maggiore spesa di € 26.203,00
oltre IVA sull’ordine interno 10100014 - Servizi Gestionali Man. Immob.- Investimenti del Centro
Gestionale A60 – Direzione Patrimonio Immobiliare del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso e pluriennale 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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