ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 356 di data 26/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA TVE S.R.L. CON SEDE IN TRENTO DELLE
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E
DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DI CUI AL D.P.R.
462/2001 E S.M. CIG Z602AC48D0
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Relazione.
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi" e in modo particolare l'art. 4 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare
regolari manutenzioni degli impianti in parola, nonché sottoporre gli stessi a verifiche periodiche
(nel caso specifico biennali) da parte di soggetti abilitati, con oneri e spese a proprio carico;
dato atto che le ultime verifiche sono state effettuate nell'anno 2017 e che pertanto entro
l'anno corrente è necessario adempiere all'obbligo previsto dalla succitata norma con riferimento
agli impianti installati negli stabili sotto indicati:
1. Palazzo municipale
24. Centro sportivo Romarzollo Palazzina Bar
2. Palazzina Area tecnica
25. Centro sportivo Oltresarca Palazzina spogliatoi
3. Villa Pasquali (ex sede Polizia municipale)
26. Centro sportivo Oltresarca Palazzina Bar/Servizi
4. Archivio storico c/o Palazzo Giuliani
27. Centro Sportivo S.Giorgio - blocco
Spogliatoi e ill.ne Campo
5. Palazzo Panni (Galleria civica, Biblioteca e
28. Centro sportivo S. Giorgio - blocco
uffici)
Bar e saletta polivalente
6. Asilo nido comunale
29. Palazzina Servizi Climbing Center
7. Micronido di Bolognano
30. Cantiere 26 (Centro Giovani)
8. Ex sede Tagesmutter di Bolognano
31. Casa sociale di Romarzollo
9. Scuola materna di Romarzollo
32. Palazzina ex O.N.M.I. - sede Circolo
pensionati e Uffici Ingarda
10. Scuola materna di Bolognano
33. Caserma Carabinieri
11. Villa Althamer
34. Castello
12. Scuola secondaria di 1° grado
35. Cantiere comunale e nuovi archivi
13. Scuola primaria di Arco-centro e nuove
36. Canile comunale (A.D.A.)
palestre
14. Scuola primaria di Romarzollo
37. Parco Arciducale Arboreto
15. Scuola primaria di Bolognano
38. Capannone Artigianale S. Giorgio
16. Scuola primaria di S. Martino e Massone
39. Eremo di S. Paolo
17. Palestra e Laboratori di S. Martino e
40. Cimitero di Arco
Massone
18. Casa Rossa
41. Villa Tappainer
19. Centro Sportivo via Pomerio - Palazzina Bar
42. Centro Protezione Civile NU.VOL.A.
20. Centro Sportivo via Pomerio - Tribuna
43. Malga S. Giovanni al Monte
centrale
21. Centro Sportivo via Pomerio - Sede Arbitri
44. Malga Zanga
22. Centro Sportivo via Pomerio - Circolo
45. Chiosco c/o Parco Nelson Mandela
Tennis
23. Centro Sportivo Romarzollo - Palazzina
46. Sede Alpini A.N.A.
Spogliatoi
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dato atto che a tal scopo è stata consultata la ditta TVE s.r.l. di Trento, la quale a mezzo PEC
di data 20 novembre 2019 prot. n. 32807 ha trasmesso la propria offerta che ammonta ad euro
4.800,00.-, IVA 22% esclusa;
evidenziato che la ditta TVE s.r.l. fa parte degli organismi abilitati alle verifiche di cui al
D.P.R. 462/2001. Il personale operante presso di essa è già a conoscenza della localizzazione dei
vari impianti presso gli edifici di proprietà comunale e ciò evita al Comune di impegnare un
dipendente nell’attività di affiancamento per diverse giornate, soprattutto in questo periodo ove il
personale tecnico e del cantiere è ridotto in termini di unità per diversi motivi (collocamenti a riposo,
malattie), oltre ad essere impegnato in diverse iniziative organizzate dal Comune medesimo;
dato atto che il prezzo offerto è da considerarsi congruo, tenuto conto della media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento e di quelli applicati in passato per prestazioni analoghe;
dato atto dell'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale con la ditta in parola, la quale ha eseguito le prestazioni affidate "a regola d'arte" e nel
pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
visto che l'affidamento della prestazione in oggetto alla ditta TVE s.r.l. avviene ai sensi dell'art.
21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., per cui ricorrendo l'ipotesi
prevista alla lettera h), il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con la ditta
ritenuta idonea, in quanto l'importo contrattuale non eccede euro 46.400,00. Nel caso specifico
l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 4.800,00.;
tenuto conto altresì che ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 23/1990 e s.m., per
l'affidamento di cui al presente provvedimento non si è fatto ricorso al mercato elettronico,
trattandosi di un acquisto di importo inferiore ad euro 5.000,00.-;
dato atto che la spesa di euro 4.800,00.-, più I.V.A. 22% e quindi di euro 5.856,00.- trova
copertura finanziaria ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario Importo
euro
01111.03.00138 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
127,30
terra e protezione scariche atmosferiche
01061.03.00336 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
127,30
terra e protezione scariche atmosferiche
01051.03.00482 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
2.291,48
terra e protezione scariche atmosferiche
05021.03.01247 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
254,63
terra e protezione scariche atmosferiche
12011.03.01911 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
127,30
terra e protezione scariche atmosferiche
04011.03.00913 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
254,61
terra e protezione scariche atmosferiche
04021.03.01041 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
254,61
terra e protezione scariche atmosferiche
04021.03.00956 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
636,52
terra e protezione scariche atmosferiche
01051.03.00497 2019
verifiche periodiche impianti elettrici di
TVE s.r.l.
127,30
terra e protezione scariche atmosferiche
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06011.03.01985

2019

05011.03.02546

2019

12091.03.01612

2019

verifiche periodiche impianti elettrici di
terra e protezione scariche atmosferiche
verifiche periodiche impianti elettrici di
terra e protezione scariche atmosferiche
verifiche periodiche impianti elettrici di
terra e protezione scariche atmosferiche

TOTALE

TVE s.r.l.

1.400,35

TVE s.r.l.

127,30

TVE s.r.l.

127,30
5.856,00

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 secondo la seguente tempistica: per euro 5.856,00.- entro il corrente anno.
LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
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. “Legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
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;

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 in premessa, ai sensi degli artt. 36 ter 1,
comma 6, e 21, comma 4, della Legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e s.m., le verifiche
periodiche degli impianti elettrici di terra e di protezione da scariche atmosferiche di cui al
D.P.R. 462/2001 e s.m., alla ditta TVE s.r.l. con sede in Trento, P. IVA 01844810224, per
l'importo di euro 4.800,00.-, IVA 22% esclusa, come da offerta pervenuta tramite pec di data
20 novembre 2019 prot. n. 32807;
2. di imputare la spesa di euro 4.800,00.-, più IVA 22% e quindi di euro 5.856,00.- ai capitoli e
corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, riportati
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
3. di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo deve essere
eseguita secondo le seguenti principali condizioni contrattuali, fermo restante la vigente
normativa provinciale e statale in materia:
•
•
•
•

•

•

oggetto: verifiche periodiche degli impianti indicati nelle premesse, ai sensi del D.P.R.
462/2001.
importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 4.800,00.- (I.V.A. 22%
esclusa);
tempistica: la prestazione deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2019. E' escluso in
ogni caso il rinnovo tacito;
penale: la penale giornaliera per l’eventuale ritardo è fissata nella misura dell’uno per mille
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini 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 posticipatamente all'esecuzione
della prestazione, previa presentazione di fattura vistata dal competente personale
comunale per regolarità tecnica e completezza realizzativa degli interventi, nonché
acquisizione del Durc regolare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
fiscale;
subappalto: è vietato il subappalto totale o parziale della prestazione in oggetto;
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•

prezzi: il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;

•

controversie: per ogni eventuale controversia, comunque attinente all'applicazione,
esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale derivante dalla presente richiesta
d'offerta, sarà competente il foro di Rovereto (TN).

3. di trasmettere l'ordinativo all'affidatario della prestazione dopo l'esecutività del presente
provvedimento;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario;
5. di evidenziare 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;
6. 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 Z602AC48D0.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

12011.03.0 2019
1911

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123818

01061.03.0 2019
0336

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123815

05021.03.0 2019
1247

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123817

04021.03.0 2019
0956

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE

TVE S.R.L.

123821
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Tipo

PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

01051.03.0 2019
0497

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123822

01051.03.0 2019
0482

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123816

01111.03.0 2019
0138

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123814

06011.03.0 2019
1985

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123823

12091.03.0 2019
1612

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123825

04011.03.0 2019
0913

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123819

04021.03.0 2019
1041

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123820

05011.03.0 2019
2546

AFFIDAMENTO ALLA TVE
S.R.L. CON SEDE IN TRENTO
DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI D

TVE S.R.L.

123824

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.
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03/12/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 356 del 26/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Simoni Sonia
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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