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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto:

Palazzo Consolati a Trento. Integrazione della fornitura di corpi illuminanti, affidamento incarico.
CIG 8365584A4C.
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 connesse alla didattica;
con determina del Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare n. 199-2020 è stato disposto di (i) approvare
il progetto relativo ai corpi illuminanti da installare presso palazzo Consolati, dando atto che l’importo di spesa
ammonta ad € 132.285,80 oltre IVA, (ii) dare urgentemente avvio alla procedura d’appalto per l’affidamento della
fornitura, ai sensi dell’art. 21 c. 5 della L.P. 23/1990, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo
più basso, (iii) impegnare la relativa spesa sull’ordine interno 61800006 - Palazzo Consolati di competenza del Centro
Gestionale A60, Direzione Patrimonio Immobiliare, dell’esercizio finanziario 2020;
ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli incarichi, si evidenzia che la prestazione in oggetto rientra
nelle “forniture di apparecchiature e materiali elettrici ed elettronici” di cui all’allegato della deliberazione di giunta
provinciale n. 307 del 13.03.2020;
in data 10 luglio 2020 è stata attivata la procedura d’appalto su piattaforma provinciale Mercurio (procedura n.
92403), relativamente alla quale sono pervenute quattro offerte;
con determina del Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare n. 251-2020 è stata affidata la fornitura dei
corpi illuminanti alla ditta Luce e Design s.r.l. - con sede in via Vienna 56, 38121 Trento, P.I. 01396990226 - per un
importo pari ad € 73.455,87 (IVA esclusa), corrispondente ad un ribasso pari al il 44,47%;
preso atto che nel palazzo è presente una torretta e che l’intervento di restauro della stessa rende oltremodo
difficoltoso il posizionamento di un lampadario, come originariamente ipotizzato, risulta opportuno e conveniente
riutilizzare i punti luce esistenti, procedendo alla sostituzione dei quattro fari;
la presenza in loco dei ponteggi suggerisce di procedere urgentemente all’acquisto e alla posa dei nuovi fari a led,
così da rendere meno onerosa ed impegnativa la prestazione; anche in ragione del fatto che la fornitura dei corpi
illuminanti è stata aggiudicata alla ditta Luce e Design, si è ritenuto di richiedere preventivo alla stessa per l’acquisto
dei fari per la torretta;
l’impresa ha presentato preventivo di spesa n. 1403 di data 20 ottobre 2020, il cui importo ammonta ad € 1.374,00
oltre IVA e che prevede la fornitura di proiettori a led con ottica larga, comprensivi di anello decorativo; ritenuta l’offerta
economicamente congrua, risulta conveniente per l’Università procedere celermente all’affidamento dell’incarico,
considerati anche i ridotti tempi di fornitura che la ditta è in grado di assicurare;
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;
richiamato il codice CIG 8365584A4C;
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il sottoscritto riveste il ruolo di responsabile unico del procedimento.

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. 23/1990;
vista la L.P. 2/2016;
vista la L.P. 2/2020;
visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

•

di affidare la fornitura integrativa dei fari a led per la torretta di palazzo Consolati a Trento alla ditta Luce e
Design s.r.l. con sede in via Vienna 56, 38121 Trento, P.I. 01396990226, per un importo di € 1.374,00, oltre
IVA;

•

di procedere, ai fini dell’integrazione del contratto in essere, mediante scambio di corrispondenza;

•

di imputare il costo di € 1.374,00 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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