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DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.
assunta in data / touta sù ai
OGGETTO:

Affidamento alla ditta “GABRIELLI
GIUSEPPE ANTINCENDI” di Predazzo
(TN) del servizio di assistenza e
manutenzione programmata ordinaria
delle manichette, degli estintori e delle
porte tagliafuoco installate presso la
struttura per l’anno 2019.

- ANNO / AN 2018

18.12.18

SE TRATA: Dèr sù l’encèria a la firma “GABRIELLI
GIUSEPPE ANTINCENDI” da Pardac (TN)
del servije de asistenza e de
manutenzion programèda ordenèra de le
manie, di estintores e di ujes che ten fora
l fech che é ite te la strutura per l’an
2019.

* * * * * * * * RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE /RELAZION DE PUBLICAZION
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo e sul sito della A.P.S.P. dal giorno 21.12.2018 per giorni 10
(dieci) consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21/09/2005, n. 7 nel rispetto L.R. 31/07/1993, n. 13 e ss.mm. e
del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, senza opposizioni.

Na copia de chesta determinazion la é stata publichèda su l’Albo e te la piata internet de l’A.P.S.P. dai 21.12.18 per 10
(diesc) dis alalongia, aldò de l’art. 20, coma 1, de la L.R. dai 21/09/2005, n. 7 tel respet de la L.R. dai 31/07/1993 n. 13 e
m.f.d. e del D.Lgs. dai 30/06/2003, n. 196, zenza oposizions.

L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
F.to Rag. Maria Pia Bernard
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ / DAC DE ESECUTIVITÀ

 La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
21.09.2005, N.7.
Chesta determinazion la é stata declarèda en doura da sobito aldò de l’art. 20, coma 5 de la L.R. dai 21.09.2005, n. 7.

 La presente determinazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R.
21.09.2005, N.7
Chesta determinazion la é doventèda esecutiva dò da sia publicazion, aldò de l’art. 20, coma 4 de la L.R. dai 21.09.2005,
n. 7

L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
F.to Rag. Maria Pia Bernard

* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
COPIA VALIVA A L’ORIGINÈL SUN PAPIER ZENZA BOL PER DOURA AMINISTRATIVA
Sen Jan di Fassa, Sen Jan ai, 21.12.2018

il Direttore / L Diretor
Dott.ssa/D.ra Alessia Daprà

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION n. 129
OGGETTO: Affidamento alla ditta “GABRIELLI GIUSEPPE SE TRATA: Dèr sù l’encèria a la firma “GABRIELLI
ANTINCENDI” di Predazzo (TN) del servizio di assistenza e
GIUSEPPE ANTINCENDI” da Pardac (TN) del
manutenzione programmata ordinaria delle manichette, degli
servije de asistenza e de manutenzion
estintori e delle porte tagliafuoco installate presso la struttura
programèda ordenèra de le manie, di
per l’anno 2019.
estintores e di ujes che ten fora l fech che é
ite te la strutura per l’an 2019.

L DIRETOR DE L’A.P.S.P.:

IL DIRETTORE DELLA A.P.S.P.:

visti e richiamati:
vedù e recordà:
la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. concernente il “Nuovo • la L.R. dai 21.09.2005 n. 7 e m.f.d che revèrda l “Nef
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e ordenament de la istituzions publiches de assistenza e
beneficienza – aziende pubbliche di servizi alla persona”;
benefizienza – aziendes publiches di servijes a la persona”;
• l Statut de l’Azienda Publica de Fascia de Servijes per la Persona,
•
lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val aproà co la deliberazion de la Jonta regionèla n. 311 dai
di Fassa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28.11.2008 e sie mudamenc vegnui dò, tinultima co la
311 dd. 28.11.2008 e successive sue modifiche, da ultimo con deliberazion de la Jonta regionèla n. 122 dai 14.06.2018;
deliberazione della Giunta regionale n. 122 dd. 14.06.2018;
•
il Regolamento di organizzazione generale approvato dal C.d.A. in • Regolament de endrez generèl aproà dal C.de A. ai 5.08.2009 co
data 05.08.2009 con deliberazione n. 30 ed approvato dalla la deliberazion n. 30 e aproà da la Jonta provinzièla de Trent aldò
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della legge de l’art. 19 de la lege regionèla 7/2005, ai 11.09.2009, sub.
regionale 7/2005, in data 11.09.2009, sub. 10731 e successive 10731 e mudamenc vegnui dò, t’inultima co la deliberazion del
modifiche, da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 18/07 del C.de A. n. 18/07 dai 17.08.2017;
17.08.2017;
•
il regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. in data • l regolament de contabilità aproà dal C.de A. ai 19.05.2010 co la
deliberazion n. 24, e aproà da la Jonta provinzièla de Trent aldò
19.05.2010 con deliberazione n. 24, ed approvato dalla Giunta
de l’art. 19 de la lege regionèla 7/2005, ai 11.06.2010, sub.
Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della legge regionale
6576 e mudamenc vegnui dò, tinultima co la deliberazione del
7/2005, in data 11.06.2010, sub. 6576 e successive modifiche, da
C.de A. n. 16/06 dai 23.07.2018;
ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 16/06 del 23.07.2018
•
il regolamento dei contratti approvato dal C.d.A. in data • l regolament di contrac aproà dal C.de A. ai 18.03.2009 co la
18.03.2009 con deliberazione n. 6, ed approvato dalla Giunta deliberazion n. 6, e aproà da la Jonta Provinzièla de Trent aldò
Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della legge regionale de l’art. 19 de la lege regionèla 7/2005, ai 17.04.2009, sub. 4329
7/2005, in data 17.04.2009, sub. 4329 e successive modifiche, da e mudamenc vegnui dò, t’inultima co la deliberazion del C.de A.
n. 14/06 dai 18.07.2017;
ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 14/06 del 18.07.2017;
•
la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 riguardante la disciplina dell'attività • la L.P. dai 19 de messèl del 1990, n. 23 che revèrda l’endrez de
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia la atività de contrat e de l’aministrazion di bens de la Provinzia
autonoma Trent avisa l’articol 21;
autonoma di Trento ed in particolare l’art. 21;
•
il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio • l Decret del President de la Jonta Provinzièla dai 22 de mé del
1991, n. 10-40/Leg riguardante il Regolamento di attuazione 1991, n. 10-40/Leg che revèrda l Regolament de atuazion de la
lege provinzièla 23/1990;
della legge provinciale 23/1990;
•
la determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e• la determinazion del Sorastant del Servije Fabrica Publica e
Logistica della P.A.T. n. 2 del 17.01.2014 con cui sono stati Logistica de la P.A.T. n. 2 dai 17.01.2014 con chela che l’è stat
passenà la somes pervedudes da la L.P. 19 de messèl del 1990,
adeguati gli importi previsti dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
n. 23;
•
la deliberazione n. 14/03 del 15.04.2009 con la quale è stato • la deliberazion n. 14/03 dai 15.04.2009, con chela che l’é stat
approvato lo schema sulle competenze degli Organi della aproà l schem en cont de la competenzes di Orghegn de l’
A.P.S.P.;
A.P.S.P.;

•

rilevato che il contratto sottoscritto per il servizio di assistenza e zertà che l contrat per l servije de assistenza e manurtenzion de la
manutenzione periodica delle manichette, degli estintori e delle porte mènies, di estintores e di di ujes de isolazion contra l mèl da fech
tagliafuoco andrà in scadenza il 31/12/2018;
jirà fora ai 31.12.2018;
richiamate le norme:

•

recordà la normes:

la normativa UNI 9994-1:2013 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e
manutenzione”: applicazione, controllo iniziale, estintore fuori
servizio, aggiornamento per le attività di revisione;
•
UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni
•
UNI 11473-1:2013 Titolo: Porte e finestre apribili resistenti
al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1:
Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione;
•
UNI 45 Mt. 20
che riportano le manutenzioni necessarie, i riferimenti temporali e le
operazioni da eseguire sulle manichette, sugli estintori e sulle porte
tagliafuoco;

- la normatives UNI 9994-1:2013 “aparac per destudèr l fech –
estintores – pèrt 1: control al scomenz e manutenzion”: i tachèr
sù, control al scomenz, estintores che no vegn più durà,
agiornament per la ativitèdes de revijion;
- UNI EN 671-3: 2009 sistemes en esser ite tel mur – menies
per destudèr l fech
- UNI 11473-1 2013: tìtol: ujes e fenestres che pèra dal fech e/o
per l control de la disperscion de fum: pèrt 1- requisic per dèr
fora l servije per la poja e per la manutenzion;
- UNI 45mt. 20;
te cheles che vegn pervedù la manutenzions che serf, i
referimenc di tempes e la operazions da meter en esser su la
menies per destudèr l fech, sui estintores e sui ujes de isolazion
contra l mèl da fech;

ritenuto di procedere all’affidamento del servizio per un anno in vistaretegnù de dèr sù l’encèria per un an pissan a valivar i termegn

dell’allineamento delle scadenze contrattuali e di un affidamento contratuèi e de dèr sù l’encèria del servije ensema a la autres
congiunto del servizio tra le A.P.S.P. del territorio;
A.P.S.P. del teritorie;
ritenuto quindi di affidare, alla ditta “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” di Predazzo (TN), che si è occupata dell’ assistenza e
della manutenzione dei beni in oggetto per il periodo 01/01/201731/12/2018, l’incarico dell’assistenza e della manutenzione
programmata delle manichette, degli estintori e delle porte
tagliafuoco installate presso l’A.P.S.P. di Fassa con controlli semestrali
per l’anno 2019;

retegnù donca de dèr sù, a la firma “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” da Pardac (TN), che l’à fèsc l’ asistenza e la
manutenzion di bens te oget per l trat de temp 01/01/201731/12/2018, l’encèria de la asistenza e de la manutenzion
programèda de la mènies, di estintores e di ujes che tegn fora l fech
che l’é ite te l’A.P.S.P. de Fascia coi controi ogni sie meisc per l’ an
2019;

ritenuto opportuno procedere a inviare RDO nr. 76316 tramite il retegnù giust manèr DDO nr. 76316 tras l sistem telematic Mercurio
portale Mercurio alla ditta GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI, tenuto a la firma GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI, tegnù cont che
conto che l’importo del contratto non supera la soglia per il ricorso alla l’import del contrat no l passa via l mascimal per fèr la tratativa
trattativa privata diretta come fissato dalla l.p. 23/90;
privata dreta desche pervedù da la l.p. 23/90;
acquisita l’offerta nr. 3000225988 dalla ditta “GABRIELLI GIUSEPPE ciapèda la perferida da la firma “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” di Predazzo (TN) – all’assunzione dell’incarico al prezzo ANTINCENDI” da Pardac (TN) – per tor sù l’encèria al preisc per l’an
per l’anno 2019 di € 1.509,00+iva per 2 visite programmate semestrali 2019 de € 1.509,00+sve per 2 vijites programèdes ogne sie meisc,
di manutenzione delle manichette, degli estintori e delle porte de manutenzion de la mènies, di estintores e di ujes che tegn fora l
tagliafuoco e un controllo annuale delle manichette e del collaudo fech e n control anuèl de la mènies e de la colaudazion de la
delle stesse;
medemes;
ricordato che la spesa complessiva presunta è inferiore alla soglia di recordà che l’emport complessif che se perveit l’é sot l limit de €
€ 46.400,00 IVA ESCLUSA stabilita dall’art. 21 della L.P. 23/90 e s.m. 46.400,00 zenza sve stabilì da l’art. 21 de la L.P. 23/90 e s.m. per
per la scelta del contraente mediante trattativa privata diretta;
la cernia del contraent aldò de tratativa privata dreta;
accertato che, in base agli atti richiamati, l’adozione di questo zertà che, aldò di provedimenc recordé de sora, tor sù chest
provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate al Direttore provediment fèsc pèrt de la competenzes de gestion che ge é stat
della A.P.S.P.;
dat sù al scrit sotite Diretor de l’A.P.S.P.

D E T E R MINEA

DETERMINA
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

di affidare, a trattativa privata diretta, alla ditta “GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI” di Predazzo l’incarico per la
manutenzione programmata ordinaria delle manichette, degli
estintori e delle porte tagliafuoco installati presso la A.P.S.P.
di Fassa per l’anno 2019;
di sottoscrivere il contratto con la ditta “GABRIELLI
GIUSEPPE ANTINCENDI” di Predazzo per l’anno 2019;
di corrispondere alla ditta “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” di Predazzo, per l’incarico in oggetto, l’importo di
€ 1.509,00 + iva;
di nominare quale responsabile dell’esecuzione del
contratto la rag. Maria Pia Bernard, dipendente della A.P.S.P.
con la qualifica di assistente amministrativo;
di subordinare il perfezionamento del contratto, a pena di
nullità assoluta, all’assunzione da parte della “GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI” di Predazzo degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.;
di dichiarare la presente determinazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005
n. 7.
di pubblicare sul sito ed all’albo della A.P.S.P. la presente
determinazione entro 5 giorni per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R.
31/07/1993 n. 13 e ss.mm., del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e
della L.69/2009 art.32.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

de ge dèr su, con na tratativa privata dreta, a la firma
“GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI” da Pardac l’encèria per la
manutenzion programèda ordenèra de la mènies, di estintores
e di ujes che tegn fora l fech che é ite te la A.P.S.P. de Fascia
per l’an 2019;
de sotscriver l contrat co la firma “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” da Pardac per l’ an 2019;
de ge paèr a la firma “GABRIELLI GIUSEPPE
ANTINCENDI” da Pardac, per l contrat en costion, la zifra €
1.509,00 + sve;
de nominèr desche responsabola de la esecuzion de chest
contrat la rag. Maria Pia Bernard, dependenta de l’A.P.S.P. co
la califica de assistenta aministrativa;
de dèr at che per la sotscrizion del contrat, senó no l’à
negun valor, la firma “GABRIELLI GIUSEPPE ANTINCENDI” da
Pardac la cognarà osservèr l’obligh de la possibilità de control
di finanziamenc pervedù da la lege 136 dai 13 de aost del 2010
e m.f.d.;
de declarèr chesta determinazion en doura da sobito aldò
de l’art. 20, coma 5, de la L.R. dai 21.09.2005 n. 7;
de publichèr chesta determinazion su la piata internet e a
l’albo de l’A.P.S.P. dant che sie fora 5 dis, per 10 dis alalongia,
aldò de l’art. 20, coma 1 de la L.R. n. 7/2005 tel respet de la
L.R. dai 31.07.1993 n. 13 e m.f.d., del D.Lgs. dai 30.06.2003 n.
196 e de la L.69/2009 art.32.

IL DIRETTORE DELL’A.P.S.P. DELLA VAL DI FASSA
L DIRETOR DE L’A.P.S.P. DE FASCIA
F.to Dott.ssa /D. ra Alessia Daprà
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc da pèrt de chi che à enteress
concret e atuèl:
- recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò de
l’art. 2, letra b) de la Lege dai 6/12/1971, n. 1034;
- recors straordenèr al President de la Republica, dant che sie fora 120 dis, aldò de
l’art. 8 del D.P.R. dai 24/11/1971, n. 119

