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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici delle sedi
dell’Università di Trento. Seconda proroga tecnica per il periodo 01.01.2021 31.03.2021 del contratto in essere nelle more della attivazione della convenzione
Consip Facility Management 4 – lotto 4. CIG: 7743757E6B.

IL

D I R I GE N T E

Premesso che:
con Determinazione n. 183 DPI di data 30 luglio 2019 è stato affidato il contratto per il servizio di
manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti elettrici delle sedi dell’Università di Trento per il
periodo agosto 2019 – luglio 2020 alla ditta Elettrica Srl con sede a Predaia – Frazione Mollaro (TN) in via del Plan
del Sant n. 36, 38012, P.IVA 01229300221, per l’importo di € 145.500,07 oltre IVA e oneri di legge;
il contratto Mepat n. 5000239970 del 18.07.2019 giunge a scadenza al 31.07.2020;
al contratto è stato assegnato il codice CIG: 7743757E6B;
con Determinazione n. 100 DPI di data 6 aprile 2020, è stata integrata la quota dell’attività “extra-canone” del
contratto sottoscritto con la ditta Elettrica Srl con sede a Predaia – Frazione Mollaro (TN) in via del Plan del Sant n.
36, 38012, P.IVA 01229300221, per l’importo di € 73.583,82 (IVA esclusa), fino alla concorrenza complessiva
dell’importo posto a base di gara pari a € 219.083,83 (IVA esclusa);
gli oneri dell’appalto risultano così suddivisi:
€ 116.500,01 per attività a canone;
€ 95.583,88 per attività extra canone;
€ 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con determinazione n. 182 DPI di data 30 giugno 2020, al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere e in scadenza il 31 luglio 2020, è stata
concessa una proroga del contratto sottoscritto con la ditta Elettrica Srl con sede a Predaia – Frazione Mollaro (TN)
in via del Plan del Sant n. 36, 38012, P.IVA 01229300221, per un periodo di cinque mesi e un importo pari a € €
91.284,95 (IVA esclusa);
preso atto che in data 02 ottobre 2020 è stata aggiudicata efficacemente al RTI RTI Apleona HSG S.p.A. –
Markas S.r.l. – Vivaldi & Cardino S.p.A – Gruppo Servizi Associati S.p.A. – Iscot Italia S.p.A, la convenzione Consip
Facility Management 4 – lotto 4 Regione Trentino Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto
relativamente alla sola provincia di Belluno, la cui stipula è tuttora in corso e la cui attivazione è prevista entro
dicembre 2020 come rappresentato sul portale acquistiinretepa.it;
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preso atto che tra i servizi erogati nell’ambito della convenzione sopracitata, è presente il servizio di
manutenzione degli impianti elettrici e che l’analisi dei capitolati ha confermato essere congruo e confacente con le
esigenze dell’università di Trento;
valutato in tre mesi, il tempo necessario alla predisposizione della richiesta preliminare di fornitura e alla
predisposizione del Piano di Supporto Operativo finalizzato all’emissione dell’ordine sulla piattaforma telematica di
Consip;
acquisita con nota prot. n. 36912|A del 30 novembre 2020 la disponibilità dell’impresa sopracitata, a
proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali fino al 31 marzo 2021;
considerato che i rispettivi servizi sono attualmente svolti in maniera soddisfacente e senza contestazioni da
parte dell’Università di Trento;
ritenuto di poter quindi procedere con una proroga tecnica dell’affidamento già conferito all’impresa Elettrica
S.r.l, per una durata di 3 mesi per un importo di € 54.770,98 € oltre IVA e oneri di legge così ripartiti:
€ 11.649,99 per attività a canone;
€ 41.370,98 per attività extra canone;
€ 1.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
preso atto che non sussiste la necessità di richiedere nuovi codici CIG per la proroga cd. Tecnica, come da
risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo: “non
è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie
per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”.
effettuate le verifiche previste dalla normativa, tramite acquisizione della regolarità contributiva, consultazione
del casellario informatico dell’ANAC, acquisizione della visura camerale e certificato di regolarità fiscale;
dato atto di rivestire il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento;

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;
Vista la legge provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016;
Vista la legge provinciale n. 2 di data 23 marzo 2020;
Vista la legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 22 maggio1991 n. 10-40/Leg.;
Visto il bilancio di previsione dell’Università per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;
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DETERMINA
•

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

•

di procedere alla seconda proroga tecnica del contratto citato in premessa con l’impresa Elettrica S.r.l. con sede
a Predaia – Frazione Mollaro (TN) in via del Plan del Sant n. 36, 38012, P.IVA 01229300221 al fine di garantire
la continuità dell’azione amministrativa, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto tuttora in essere e in
scadenza al 31 dicembre 2020, nelle more dell’adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4 lotto
4 per un periodo di tre mesi e un importo pari a € 54.770,98 (IVA esclusa);

•

di impegnare la somma complessiva di € 66.820,18 (IVA 22% inclusa) sui Centri di Costo della manutenzione
ordinaria delle sedi oggetto del contratto, di competenza del Centro Gestionale A60 - Direzione Patrimonio
Immobiliare, ripartendo la spesa sull’esercizio finanziario 2021 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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