
                                                                                                      

DETERMINAZIONE     NUMERO  

            110 

DATA   

09.06.2021 

 

 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

LANDESDIREKTION BOZEN 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Codice - determina  di  stipula contratto affidamento servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili per le Sedi di Bolzano, Merano e 

Bressanone - Lotto 7  

CIG: 78747018D5 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013; 

• VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

• VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2021;  

• VISTA la determinazione n. 83 del 23 marzo 2021, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il 

documento “Piano delle performance 2021/2023; 

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale vengono attribuite le 

risorse finanziarie ai responsabili delle strutture centrali e regionali; 

• CONSIDERATO che per i servizi in oggetto è stata indetta dalla DC ACquisti una gara a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 35 comma 1 , lett.c) e dell’art. 60 Codice Appalti, autorizzata con determina a contrarre n. 109 

del 05.04.2019; 

• CONSIDERATO che con nota della DC Acquisti prot. 0001488 del 24.02.2021 è stata comunicata l’adozione della determina 

n. 57 del 23.02.2021 dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione; 

 • VISTO che i servizi in oggetto sono inclusi nel lotto 7, come risulta dalla succitata determina n. 57/2021 e che l’importo di 

aggiudicazione è di complessivi € 271.838,51 per la durata del servizio di anni quattro; 

• VISTA la relazione del RUP di data 03.06.2021 che costituisce parte integrante alla presente determinazione;  

• CONSIDERATO che le voci di bilancio interessate dai servizi in oggetto sono le voci U.1.03.02.13.999.02 e 

U.1.03.02.09.008.01; 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 di procedere alla stipula del contratto con il R.T.I. EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA e PIZZEGHELLA E 

STEVAN SRL con decorrenza degli effetti dal 01 luglio 2021; 

 

 di impegnare con successiva determina la spesa del corrente anno sulle rispettive voci di bilancio nei 

limiti dell’importo di aggiudicazione o del diverso importo definito in sede di POA. 

 

                           IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE 

                                                                     Dr. ssa Giovanna Pignataro 

                                        

Bolzano, 

 

 

 

 


