
  Determinazione del Direttore n.             95 
 

Luserna/Lusérn, 04 ottobre 2017 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Levigatura e verniciatura pavimenti in legno interni alla sede dell’Istituto. Affido lavori 
all’Impresa “Baldo Paolo & C. s.n.c.”. CIG Z31202983E 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che è necessario provvedere alla levigatura ed alla verniciatura dei pavimenti in legno 
della sede dell’Istituto che risultano usurati e rovinati da calpestio e dalle sedie delle postazioni di lavoro; 

 
Considerato che allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Baldo Paolo & C. s.n.c., 

specializzata nella esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in legno, la quale 
ha espresso la propria disponibilità all’esecuzione degli interventi suddetti quantificando la relativa spesa in 
€ 2.444,10 (+ IVA 22%), per circa mq. 133 relativi al primo ed al secondo piano della sede, preventivo 
pervenuto in data 25 settembre 2017 al n. 721 di protocollo; 

 
Considerato che il prezzo sopra esposto è congruo in rapporto a quanto previsto dal prezziario PAT 

e le quantità esposte sono state verificate dall’Istituto; 
 
Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia diretta come consentito dall’art. 52 

della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, coordinata con la L.P. 24 luglio 2008, n. 10, con il sistema 
dell’amministrazione diretta come previsto dall’art. 29, lett. C) del regolamento di attuazione approvato 
con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/leg.; 

 
Atteso che trattandosi di lavori o forniture d’importo stimato in relazione al singolo contratto non 

superiore a € 50.000,00, è ammesso ai sensi dell’art. 179 del regolamento l’affidamento diretto in deroga 
alle procedure concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di 
massima semplicità dettati dall’art. 2 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23; 

 
Valutato che nel caso in esame si è prefigurata la necessità di formalizzare specifico affido diretto 

delle prestazioni di cui all’oggetto nell’impossibilità di trovare altra ditta idonea a realizzare quanto 
richiesto nei tempi fissati dall’amministrazione e trattandosi di modesto intervento richiedente 
tempestività operativa non differibile al fine di non creare disservizi di sorta all’amministrazione 
dell’Istituto; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 
 



 
 
 
 
 
 
Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 
 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
Ritenuto di affidare alla ditta Baldo Paolo & C. s.n.c. di Trento la realizzazione dei lavori in parola; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016 e successive variazioni; 
 
Verificata la disponibilità di fondi al capitolo 5425 del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 

2017; 
 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7., 
  
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di affidare i lavori suddetti, in deroga alle procedure concorsuali, con il sistema 

dell’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 59, 9° comma della L.P. n. 26/1993 e s.m., alla ditta 

Baldo Paolo & C. s.n.c. di Trento al prezzo dalla stessa offerto per i lavori di levigatura e verniciatura 

dei pavimenti in legno della sede dell’Istituto di via Mazzini / Prünndle 5 a Luserna / Lusérn di circa 

133 mq di € 2.444,10 oltre IVA al 22%; 

2. di dare atto che l’incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo 

l’uso del commercio e con le modalità previste dagli artt. 177 e 180 del citato regolamento n. 9-

84/Leg. 2012; 

3. di dare atto che non è ammesso il subappalto; 

4. di dare atto che sono posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

a. sotto la sua esclusiva responsabilità l’appaltatore dovrà presentare la documentazione 

necessaria e ottemperare a tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle 

competenti Autorità in materia di sicurezza sui lavori pubblici; 



b. comunicazione di avvenuta denuncia di inizio cantiere agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici compreso il Servizio Lavoro della PAT e, ove prevista, la Cassa Edile, come 

previsto dall’art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006; 

c. gestione degli eventuali rifiuti secondo la normativa vigente; 

5. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento, pari all’importo di lordi € 2.981,80 al capitolo 

5425 del bilancio pluriennale 2017-2019 imputandola all’esercizio 2017.  

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

Registrato l’impegno n. 259 assunto al cap. 5425 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo IVA compresa di € 2.981,80=. 

Luserna / Lusérn, 04 ottobre 2017  

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

------------------------------- 

 


