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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto:

Manutenzione triennale con opzione di rinnovo biennale dei carriponte da eseguirsi presso le
sedi di proprietà o di pertinenza dell’Università degli Studi di Trento. Determina a contrarre. CIG
8470817353.

IL

DI RIG E NT E

Premesso che:
a fine anno 2020 giunge a scadenza il contratto di manutenzione dei carriponte presenti presso le sedi di
proprietà o di pertinenza dell’Università di Trento, pertanto è necessario attivare una nuova procedura di
affidamento del servizio;
è stata predisposta la necessaria documentazione tecnica da parte dei Servizi Gestionali e Manutentivi, che
comprende (a) elenco dei carriponte con stima dei costi di manutenzione per un periodo di tre anni, (b) capitolato
speciale d’appalto;
l’importo annuale stimato per la prestazione per il triennio è pari ad € 10.650,00 (inclusi oneri per la sicurezza
pari a € 400,00) IVA esclusa, per una base d’asta triennale di € 31.950,00, di cui € 30.750,00 soggetti a ribasso e €
1.200,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa. L’importo, riferito al triennio, è così suddiviso:
a)

Manutenzione ordinaria programmata, interventi trimestrali per controlli di funi e catene, durata triennale: €

13.500,00 (IVA esclusa);
b)

Manutenzione ordinaria programmata, manutenzione annuale degli impianti, durata triennale: € 9.000,00

(IVA esclusa);
c)

Manodopera per interventi di manutenzione su chiamata, durata triennale: € 5.250,00 (IVA esclusa);

d)

Sconto offerto su materiali, durata triennale: € 3.000,00 (IVA esclusa);

ritenuto opportuno prevedere un affidamento del servizio per una durata di tre anni con opzione di rinnovo per
altri due anni, alle medesime condizioni, da esercitarsi esplicitamente prima del termine del contratto da parte della
stazione appaltante;
preso atto che l’importo stimato comprensivo di rinnovo biennale risulta superiore al limite previsto dall’art. 21 c.
4 della L.P. 23/1990 ed inferiore alla soglia comunitaria;
l’art. 3 della L.P. 2/2020, che disciplina le modalità di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede, rispettivamente ai commi 01 e 5bis, la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia prevista
dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, attualmente fissata ad € 75.000,00 e di applicazione del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, così come previsto dalla documentazione tecnica sopraccitata;
per gli affidamenti di importo superiore ad € 5.000 risulta necessario ricorrere agli strumenti elettronici di
acquisto ex art. 36ter 1 c. 6 L.P. 23/1990 e pertanto si procederà con richiesta di offerta a più operatori economici
da effettuarsi sul portale provinciale Mercurio;
ai fini dell’applicazione del principio sulla rotazione degli affidamenti, si evidenzia che la prestazione in oggetto
rientra nel “servizio di manutenzione degli impianti elevatori” di cui all’allegato della deliberazione di Giunta
Provinciale n. 307 del 13.03.2020;
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ai sensi della delibera di Giunta Provinciale n 1431 di data 25 settembre 2020 "Disposizioni applicative
dell'articolo 32 della L.P. 2/2016 in materia di "clausole sociali"”, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento in
oggetto, ossia del suo carattere di appalto di servizi la cui esecuzione è riconducibile prevalentemente ad eventi
non programmabili, non trova applicazione l’art. 32 c 4 della L. P. 2/2016, come da previsione dell'art 1 della
suddetta delibera;
preso atto che, per le caratteristiche specialistiche della prestazione richiesta, non si applica l’art. 32 c 3 della
L.P. 2/2016 inerente l’esecuzione del contratto con l’impiego di lavoratori svantaggiati;
richiamati i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e vista la nota ANAC “Esame e
commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale»” in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione;
acquisito il CIG 8470817353;
dato atto di rivestire 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 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 L.P. 2/2020;
vista la L.P. 2/2016;
visto il D.Lgs. 50/2016;
vista la L.P. 23/1990 e il relativo regolamento D.P.G.P. 10-40/1991;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;
DETERMINA
•

di approvare, in relazione all’esigenza di affidare il servizio di manutenzione dei carriponte presenti presso
le sedi di proprietà o di pertinenza dell’Università di Trento, la necessaria documentazione tecnica,
depositata agli atti, che si compone di (i) elenco dei carriponte con stima dei costi di manutenzione per un
periodo di 3 anni, (b) capitolato speciale d’appalto;

•

di prendere atto che l’importo a base d’asta per il servizio triennale ammonta a complessivi € 31.950,00 IVA
esclusa (€ 10.650,00 / anno), di cui € 30.750,00 soggetti a ribasso ed € 1.200,00 per oneri di sicurezza;

•

di procedere all’affidamento diretto del servizio triennale con opzione di rinnovo biennale di manutenzione
dei carriponte presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento, ai sensi dell’art 3 c 01 della L.P. 2/2020,
con richiesta di preventivo ad imprese specializzate, avvalendosi della piattaforma Mercurio, procedendo
alla scelta del contraente secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 3 c 5bis della L.P. 2/2020;

•

di impegnare la spesa complessiva di € 31.950,00 (IVA esclusa) sui Centri di Costo delle sedi oggetto del
contratto, di competenza del Centro Gestionale A60 - Direzione Patrimonio Immobiliare, ripartendo la spesa
sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023, che presentano la necessaria disponibilità.
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Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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