ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 106 di data 29/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI LEGNAME PER RELAIZZAZIONE ARREDI PARCO
NELSON MANDELA
CIG ZA227F8E0F
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Relazione.
Con Delibera n. 125 di data 11 ottobre 2016 – immediatamente esecutiva, 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.
Al fine di valorizzare e promuovere il Parco Nelson Mandela, l’Amministrazione comunale
ha coinvolto l’associazione Camposaz per la realizzazione di arredi urbani che rispecchino la
filosofia del Parco stesso, organizzando un workshop di autocostruzione in legno in scala 1:1. Dal
25 maggio al 2 giugno al Parco Nelson Mandela sarà allestito un campus dove 20 giovani progettisti
tra i 18 e i 35 anni, vivranno a stretto contatto, lavorando alla progettazione e alla costruzione di
installazioni in legno per la riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici.
Si rende pertanto necessario acquistare il materiale che sarà utilizzato per la realizzazione di
tali arredi urbani. Per l’affidamento della prestazione di cui al presente provvedimento si è fatto
ricorso al Sistema informatico di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 1040/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, attivando la richiesta di offerta
RDO n. 80246, che prevedeva un importo a base d'appalto pari ad euro 10.000,00.-. Tale richiesta, è
stata trasmessa a tre operatori individuati tra quelli abilitati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e
contratti.
Le offerte pervenute entro il termine del 16 aprile 2019 ore 10:00 risultano le seguenti:
ditta
Importo netto offerto
% ribasso
Casolla Legno srl di Ledro
9.000,00 euro
10 %
Crosina sas di Ledro
6.7000,00 euro
33 %
Il Gabbiano coop. Soc.di Ravina
nessuna offerta presentata
Visto l’esito della RDO di cui sopra, col presente provvedimento si affida la prestazione in
oggetto, ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e 13 e 27 del
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, alla ditta Casolla Legno srl di Ledro. Si precisa che il
prezzo offerto appare congruo, tenuto conto dei prezzi di mercato e di quelli praticati in passato per
l'acquisto di mezzi analoghi.
Al prezzo netto offerto vanno aggiunti euro 200,00 di manodopera ed euro 50,00 di oneri
aziendali, pertanto l’importo complessivo netto risulta pari ad auro 6.950,00. Tale spesa, più IVA
22% e quindi di euro 8.479,00- trova copertura finanziaria al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap

Anno

3619

2019

Oggetto
Fornitura legname per
realizzazione arredi urbani parco
Nelson Mandela

Beneficiario
Casolla Legno
P. I.V.A. 02220090225

Importo
euro
8.479,00-

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
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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 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.;
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 Casolla srl con
sede a Ledro, P. I.V.A. 02220090225, la fornitura di legname da utilizzarsi per la
realizzazione di arredi urbani al parco Nelson Mandela, per l'importo di euro 6.950,00.-,
IVA 22% esclusa;
2.
di imputare la spesa di euro 6.950,00.-, più IVA 22% e quindi di euro 8.479,00.- al
capitolo e corrispondente impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso,
riportato nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3.
di dare atto che per l’affidamento della prestazione di cui al presente provvedimento
si è fatto ricorso al Sistema informatico di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio
1991 n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, attivando
una richiesta di offerta tra n. 3 imprese ritenute idonee; il criterio di aggiudicazione prescelto
è quello del “Prezzo più basso”;
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4.
di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 è da erogarsi secondo le
seguenti condizioni contrattuali:
•

consegna del materiale. La consegna del materiale è a carico della ditta fornitrice. Tutti i
rischi relativi al trasporto ed alla consegna sono a carico della ditta, compresi gli eventuali
deterioramenti o danneggiamenti della fornitura dovuti a negligenza o ad altre cause;

•

tempi di consegna, penali e risoluzione del contratto. Il materiale di arredo deve essere
consegnato entro il 23 maggio 2019. La penale giornaliera per il ritardato espletamento
della prestazione è fissata in 50,00 euro. Qualora gli inadempimenti determinino un importo
massimo della penale superiore al dieci percento dell'importo di contratto, il responsabile del
procedimento promuove l'avvio delle procedure volte alla risoluzione del contratto;

•

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 e
acquisizione del Durc regolare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
fiscale;.
5.
di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario;
6.
di trasmettere l'ordinativo relativo alla prestazione di cui al precedente punto 1, dopo
l'esecutività del presente provvedimento;
7.
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;
8.

•
•

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 ZA227F8E0F;
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.

/vg

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

09022.02.0 2019 ACQUISTO DI LEGNAME PER
RELAIZZAZIONE ARREDI
3619

Beneficiario

N. Impegno

CASOLLA LEGNO S.R.L.

122648

Tipo

PARCO NELSON MANDELA
CIG ZA227F8E0F

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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.
02/05/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 106 del 29/04/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Ambiente e Impianti a rete - Gallini Valeria
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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