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Ditta Elettrozeta Srl - fornitura di materiale tecnico vario per il Teatro Com.le di Gries
Firma Elettrozeta GmbH - Lieferung von verschiedenen technischen Materialien für das Stadttheater Gries
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Dott./Dr. Paola Bernardi
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020;

vista la deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il P.E.G. Piano
Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 169 DL 18.08.2000 n. 267;

visto l’art. 36 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 98 del
02.12.2003 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 12.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 4123 del 26.04.2017 del Direttore della Ripartizione
Servizi Culturali con cui è stata attribuita la competenza della gestione dei centri di costo
all’Ufficio Cultura;

considerata la possibilità per l’acquisto di forniture e servizi di cui di cui all’art. 125 comma 10
del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. - art. 28 e seg. del Regolamento di Contabilità del Comune di
Bolzano - di avvalersi del sistema telematico di acquisto (sistema e-procurement) della
Provincia Autonoma di Bolzano in alternativa al MEPA e considerato che si è ritenuto
opportuno procedere ad un affidamento diretto attraverso tale piattaforma;

visto l’art. 36 comma 2 del DLGS 50/2016 che dispone: “Fermo restando quanto previsto dagli
art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000.mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta”;

visto l’art. 58 comma 1 della LP 16 dd. 17.12.2015 e ss.mm.ii. che cita: “Per gli appalti di
servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto
direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia
inferiore a € 40.000.-“;

visto che, relativamente al cosiddetto “principio di rotazione” dei fornitori, non si rende
necessario applicare alcun periodo di esclusione degli aggiudicatari in quanto l’importo
dell’affidamento diretto è inferiore ad Euro 5.000,00 come previsto dall’art. 10 comma 2 del
“Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Delibera di Consiglio n. 3 dd
25.01.2018;

premesso che per l’ordinario funzionamento e ottimale funzionalità del Teatro Com.le di Gries
si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali tecnici vari e che nello specifico occorre
provvedere all’acquisto di:
 Mt. 100 Cavo H07RN-F 3G1.5 MMQ NEOPRENE
 Mt. 100 Cavo NPI 3G1.5 MMQ FROR 450/750V GRIGIO
 Nr. 10 Spina mobile 2P+T IP44 16° 6H 200-250V
 Nr. 10 Morsettiera T140 2,5MMQ 250V CA
 Nr. 10 Morsettiera T140 4MMQ 450V CA
 Nr. 10 Morsettiera T140 6MMQ 450V CA
 Nr. 100 Duopower 6 S Tassello
 Nr. 50 Dulux L 18W/827 2G11 FS1 OSRAM ;

preso atto che è stata effettuata la procedura n. 11417/18 tramite il Sistema Informativo
Contratti Pubblici - Bandi Alto Adige con richiesta di offerta economica alla Ditta Elettrozeta Srl
con sede a Mezzolombardo (TN) che è stata individuata per tale tipologia di fornitura;

considerato che il preventivo presentato tramite la piattaforma Bandi Alto Adige in data
05.02.2018 dalla Ditta Elettrozeta Srl con sede a Mezzolombardo (TN) per la fornitura del
materiale tecnico vario sopra indicato ammonta ad € 381,18 Iva 22% esclusa;

ritenuto congruo per l’Amministrazione il prezzo offerto;

ritenuto pertanto opportuno approvare la spesa di € 465,04 (iva 22% compr.) necessaria per
la fornitura del materiale tecnico vario per il Teatro Com.le di Gries come sopra specificato
incaricando nel contempo la ditta Elettrozeta Srl di Mezzolombardo (TN) specializzata nel
settore;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

IL DIRETTORE D’UFFICIO
DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 465,04 (IVA 22% incl.) per la fornitura del materiale tecnico
vario per il Teatro Com.le di Gries come specificato nelle premesse;

2. di assegnare la spesa alla Ditta Elettrozeta Srl di Mezzolombardo (TN);

3. di prendere atto che l’importo di € 465,04 verrà liquidato con determinazione del Dirigente
responsabile a fornitura regolarmente avvenuta;

4. di imputare la spesa di € 465,04 come da allegato contabile.

