Prot. n. 183

Reg. n. 183

Strembo, 9 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico per il servizio di manutenzione ordinaria
e assistenza alle visite periodiche dell’impianto piattaforma
elevatrice installato presso la casa del Parco “Flora” - edificio
ex Bersaglio - in C.C. Stenico I, approvazione schema di
contratto e impegno di spesa pluriennale (euro 671,00 al
capitolo 3330 per gli anni 2014, 2015 e 2016).
__________________________________________________________
Con proprio provvedimento n. 253 di data 26 giugno 2000 la
Giunta esecutiva del Parco ha approvato lo schema di contratto di
comodato con il Comune di Stenico per la concessione dell’immobile
denominato “ex-Bersaglio” ed i terreni di pertinenza in C.C. Stenico I, per
destinarli al servizio del Giardino Botanico.
Con determinazione del Direttore n. 191 di data 27 dicembre 2001
è stato approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dell’edificio ex
Bersaglio da destinarsi a Centro Visitatori del Parco Naturale Adamello
Brenta nonché il relativo impegno di spesa.
Con nota di data 11 luglio 2003, ns. prot. n. 3023/VIII/7/5 veniva
affidato alla ditta Daldoss Elevetronic S.p.A. di Pergine Valsugana,
l’incarico di fornitura e posa dell’impianto ascensore Level modello S, al
fine di eliminare le barriere architettoniche.
Con determinazione del Direttore n. 90 del 24 maggio 2006 è stato
affidato, alla ditta Daldoss Elevetronic S.p.A. di Pergine Valsugana, il
contratto per l’affidamento del servizio di assistenza delle verifiche
periodiche biennali e del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto
ascensore installato presso la casa del Parco ex-Bersaglio a Stenico, ai
sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della Direttiva
95/16/CE e relativo impegno di spesa.
In data 14 agosto 2006, con Atto ns. prot. n. 3693, è stato
stipulato con la ditta Daldoss Elevetronic S.p.A., il contratto che stabiliva
un compenso forfetario di € 45,83 mensili, pari a € 550,00 annuali, I.V.A.
esclusa. Il contratto prevedeva inoltre una durata del servizio di
manutenzione dell’ascensore fino alla data del 31 dicembre 2008.
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In data 24 dicembre 2008, con Atto ns. prot. n. 5979, è stato
rinnovato il contratto con la ditta Daldoss Elevetronic S.p.A.; tale
contratto stabiliva un compenso forfetario di € 45,83 mensili, pari a €
550,00 annuali, I.V.A. esclusa e una durata del servizio di manutenzione
dell’ascensore fino alla data del 31 dicembre 2011.
In data 31 gennaio 2012, con Atto ns. prot. n. 457, è stato
rinnovato il contratto con la ditta Daldoss Elevetronic S.p.A.; tale
contratto stabiliva un compenso forfetario di € 45,83 mensili, pari a €
550,00 annuali, I.V.A. esclusa e una durata del servizio di manutenzione
dell’ascensore fino alla data del 31 dicembre 2013.
Con nota di data 26 novembre 2013, ns. prot. n. 5727/I/9 di data
5 dicembre 2013, la ditta Daldoss Elevetronic S.p.A. ha comunicato, in
vista della scadenza del contratto di cui sopra, la proposta di rinnovo
triennale (2014-2016) dello stesso, mantenendo invariate le condizioni
contrattuali e l’importo del compenso annuo fissato in € 550,00 più
I.V.A..
Pertanto, visto l’obbligo normativo di attuare il servizio di cui
all’oggetto, si propone:
- di rinnovare, alla ditta Daldoss Elevetronic S.p.A., l’incarico di
manutenzione ordinaria e di assistenza alle visite periodiche
dell’impianto di ascensore presso la casa del Parco “Flora” - ex sede
Bersaglio - in C.C. Stenico I, di durata triennale, a partire dall’1
gennaio 2014 con scadenza 31 dicembre 2016, per un compenso
annuo di € 550,00 più I.V.A.., secondo le modalità e le condizioni
contenute nello schema di contratto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il contratto cui al precedente punto, composto da n. 17
articoli ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
- di sottoscrivere il contratto di cui ai punti precedenti, ai sensi dell’art.
14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010;
- di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
€ 2.013,00 con i seguenti impegni:
• € 671,00 sul capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014;
• € 671,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
• € 671,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
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visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche
nonché il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;

determina

1. di rinnovare alla ditta Daldoss Elevetronic S.p.A. di Pergine Valsugana,
l’incarico del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza alle visite
periodiche dell’impianto di ascensore presso l’edificio ex Bersaglio in
C.C. di Stenico, di durata triennale, a partire dall’1 gennaio 2014 con
scadenza 31 dicembre 2016, per un importo annuo di € 550,00 più
I.V.A., secondo le modalità e le condizioni contenute nello schema di
contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il contratto di cui al punto 1., composto da n. 17 articoli
ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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3. di sottoscrivere il contratto di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio
2010;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a €
2.013,00 con i seguenti impegni:
 € 671,00 sul capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014;
 € 671,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
 € 671,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
5. di liquidare la spesa di cui al punto precedente in quote anticipate
semestrali su presentazione di idoneo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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