ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 75 di data 01/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER IL CHIOSCO BAR NEL
PARCO PUBBLICO "NELSON MANDELA" IN LOCALITA' BRAILE
MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, EFFETTUATO
TRAMITE IL MEPAT, ALLA DITTA ARREDHOTEL COMMERCIALE
S.R.L. DI TRENTO.
CIG ZD427C4A73
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Relazione.
Con Delibera n. 125 di data 11 ottobre 2016, la Giunta comunale ha condiviso l’atto di
indirizzo relativo al parco delle Braile ed approvato il progetto “parco delle Braile – Coltivare cibo,
far crescere comunità” demandando alla Dirigente Area Tecnica l’adozione degli atti di competenza
per la realizzazione. Da tale progetto negli ultimi anni si è concretizzato un percorso di gestione
partecipata e sperimentale degli orti urbani e delle aree comuni del Parco Nelson Mandela che ha
coinvolto scuole, associazioni, famiglie e singoli cittadini, favorendo la cultura della tutela e
condivisione degli spazi verdi pubblici ed il senso di comunità.
Nel corso del 2018 si sono conclusi al Parco Nelson Mandela i lavori di realizzazione del
chiosco, struttura chiave a supporto e servizio per i fruitori del parco.
Con il presente provvedimento si dispone l'acquisto degli arredi e delle attrezzature per il
chiosco bar di cui è in corso la procedura per l’individuazione del gestore e in particolare:
• Armadietto spogliatoio a 2 posti con divisorio mobiltecno Mod. SP-502/D-CH dim.
700x500 mm;
• Armadio combinato frigo/freezer Liebherr Mod. Gcv 4060 dim. esterne 597x615x2003 mm;
• Scaffale magazzino Italmodular Serie IM92 dim. 1304x373 mm;
• Vetrina refrigerata Hotclass Mod. V190 dim. 515x485 mm;
• Tavolo attrezzato ALINOX dim. 2000x400x850 mm in acciaio INOX, piano di lavoro
spessore 12/10 di mm con alzatina posteriore costituito da cassettiera neutra a 3 cassetti da
mm 400 e vano armadiato neutro con porte scorrevoli e completo di ripiano intermedio
regolabile in altezza;
• Ripiano liscio a parete ALINOX 2000x200x30 mm;
• Lavabicchieri Aristarco Mod. AF 40.30 DP V230, dim. 455x550x700 mm;
• Tavolo attrezzato con lavello a due vasche ALINOX dim. 1940x600x850, in acciaio INOX,
piano di lavoro spessore 12/10 di mm con alzatina posteriore e laterale sinistra, invaso 2
vasche stampate saldate allo stesso. Base composta da parte libera con piano a sbalzo per
inserimento lavabicchieri e vano armadiato neutro sottolavello da mm 770 di larghezza
chiuso con porte battenti. Completo di gruppo miscelatore monoforo con comando a leva
Klarco;
• Set ripiani lisci a parete ALINOX dim. 1200x300x30 mm (2 ripiani);
• Tavolo attrezzato ALINOX/COLD LINE dim. 2400x700x850 mm in acciaio INOX, base
costituita da tavolo refrigerato predisposto COLD LINE mod. TS17/1ME H660, 2 porte e 3
cassetti in acciaio INOX dim. 1570x680x810 mm, vano armadiato neutro con cassetto da
mm 400 di larghezza; completo di unità refrigerante remota;
• Tavolo attrezzato ALINOX dim. 1200x400x850 costituito da cassettiera neutra a 3 cassetti
da 400 mm di larghezza e vano armadiato neutro da mm 800 di larghezza completo di piano
intermedio regolabile in altezza;
• Tostiera orizzontale Karel Mod. FOR2P;
• Forno a microonde Karel Mod. B620.
Per l'affidamento della fornitura di cui al presente provvedimento, si è ritenuto opportuno
procedere mediante la richiesta di un ordine di acquisto diretto dal catalogo messo a disposizione
dal Mercato Elettronico Provinciale, preceduta da indagine informale di mercato fra tre ditte locali
specializzate nel settore, individuando quali prodotti rispondenti alle esigenze specifiche quelli
proposti dalla ditta Arredhotel commerciale s.r.l. di Trento, p.I.V.A. 01100720224, al prezzo di euro
14.851,00.-, IVA 22% esclusa.
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L’affidamento alla ditta Arredhotel commerciale s.r.l. avviene ai sensi dell'art. 21, comma 4,
della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., che ammette la trattativa diretta con il soggetto
o la ditta ritenuta idonea per i contratti di importo inferiore a 46.400,00.- euro. Nel caso specifico
l'ammontare netto del contratto risulta inferiore a tale importo e il prezzo offerto è stato giudicato
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione comunale dalla Dirigente dell’Area Tecnica.
La spesa di euro 14.851,00.-, più IVA 22% e quindi di euro 18.118,22.- trova copertura
finanziaria al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap

Anno

3923

2019

Oggetto

Beneficiario

Acquisto arredi e attrezzature chiosco Arredhotel
nel parco Braile
commerciale s.r.l. p.
I.V.A. 01100720224

Importo
euro
18.118,22.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita entro il corrente anno.
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti
e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, per la parte tuttora vigente,
approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
vista la Delibera n. 125 di data 11 ottobre 2016 con cui la Giunta comunale ha condiviso
l’atto di indirizzo relativo al parco delle Braile ed approvato il progetto “parco delle Braile –
Coltivare cibo, far crescere comunità”;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
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vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
DETERMINA

1. di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte nella premessa, ai sensi dell'art. 21,
comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., alla ditta Arredhotel
commerciale s.r.l. con sede a Trento, p.I.V.A. 01100720224, la fornitura di arredi e
attrezzature per il chiosco bar nel parco pubblico “Nelson Mandela” in località Braile, per
l'importo di euro 14.851,00.-, IVA 22% esclusa;
2. di dare atto che l'acquisto delle attrezzature di cui al precedente punto 1 del dispositivo
avviene mediante un OdA effettuato tramite il Mepat e si perfeziona attraverso la stipula di
un contratto nella sezione "Ordini diretti"; tale Ordine contiene i dati della richiesta di
offerta ed è soggetto alle condizioni generali della categoria merceologica cui appartiene il
bene oggetto del contratto e alle condizioni particolari indicate dall’Amministrazione nella
richiesta di offerta, condizioni queste integralmente accettate dall'aggiudicatario con la
presentazione dell'offerta stessa;
3. di imputare la spesa di euro 14.851,00.-, più IVA 22% e quindi di euro 18.118,22.- al
capitolo e corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso,
riportato nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
4. di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 è da erogarsi secondo le seguenti
condizioni contrattuali:
•
•
•
•

importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 14.851,00.- (I.V.A. 22%
esclusa);
tempistica: le attrezzature devono essere consegnate entro 30 giorni dall'invio dell'OdA;
penale: la penale giornaliera per l’eventuale ritardo è fissata in euro 100,00.-;
pagamento: il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un unica soluzione ad avvenuta
ultimazione della prestazione di cui all'oggetto, previa presentazione di fattura vistata dal
personale competente per regolarità tecnica e completezza realizzativa dell'intervento, entro
60 giorni dal ricevimento della fattura medesima;

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario;
6. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;
7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.,
•

il CIG assegnato al presente affidamento è ZD427C4A73;
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•

si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da
parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge medesima.

AF

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

01052.02.0 2019
3923

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ACQUISTO DI ARREDI E
ATTREZZATURE PER IL
CHIOSCO BAR NEL PARCO
PUBBLICO "NELSON
MANDELA" IN LOCALITA

L'ARREDHOTEL
COMMERCIALE S.R.L.

122557

Tipo

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
03/04/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 75 del 01/04/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Fusaro Alessia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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