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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO PATRIMONIO
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 166 di data 19 maggio 2014

OGGETTO:

ACQUISTO DALLA DITTA CARLONI RAUL S.N.C. DI ARCO DI UN
CARRELLO PER IRRORAZIONI
CON RELATIVO
SERBATOIO AD USO DEL SERVIZIO "PULIZIA STRADE"
DEL COMUNE.
CUP F56F12000450004.
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Relazione.
A seguito di una serie di valutazioni di natura tecnico-economica, è stata riscontrata
l'opportunità di acquistare un carrello per irrorazione con serbatoio, ad uso del personale
appartenente al servizio di "Pulizia strade" del Comune.
Per l'acquisto del bene in questione non si è potuto fare ricorso ai sistemi di e-procurement, ai
sensi del Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 e del Decreto legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 135/2012 (spending review), in quanto lo stesso non è
presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Conseguentemente è stata consultata la ditta Carloni Raul s.n.c. di Arco, specializzata nel
settore della vendita e riparazione di macchine agricole e da giardino, che con preventivo di data 14
maggio 2014 al quale si rimanda per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione
offerta, si è resa disponibile a fornire il bene in oggetto per l'importo di euro 870,00.-, I.V.A. 22%
esclusa.
Le ragioni che consentono di affidare direttamente la prestazione in oggetto alla ditta Carloni
Raul s.n.c. possono essere così riassunte:

ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., il
contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti
idonei, qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00.-. Nel caso specifico
l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 870,00.-;

il prezzo offerto, a seguito di una ricerca effettuata on-line, è da ritenere congruo per il
Comune di Arco e in linea con i prezzi di mercato;

i precedenti rapporti contrattuali con la ditta in questione hanno pienamente soddisfatto
l’Amministrazione comunale sia per quanto riguarda il rispetto di tutte le clausole negoziali,
con specifico riferimento alla puntualità relativamente ai tempi degli interventi, sia sotto il
profilo della qualità delle prestazioni eseguite;

la ditta Carloni Raul s.n.c., tra l'altro, essendo della zona, garantisce una puntuale e rapida
manutenzione dell'attrezzatura che si intende acquistare e sostituzione dei pezzi di ricambio in
caso di guasto.
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
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;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il relativo
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010
n. 207 e s.m.;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° febbraio 2005 n. 3/L
ed in particolare l’art. 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
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visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2014;
viste le successive modifiche al Piano esecutivo di gestione;
DETERMINA
1.

di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma
4, della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e s.m., alla ditta Carloni Raul s.n.c. con sede
in Arco, la fornitura di un carrello per irrorazioni con relativo serbatoio ad uso del servizio
"Pulizia strade" del Comune, per l’importo netto di euro 870,00.-, come da preventivo di data
14 maggio 2014;

2.

di imputare la spesa di euro 1.061,40.-, I.V.A. 22% inclusa, al capitolo sotto elencato del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
Cap

Anno

Impegno

Oggetto

Beneficiario

3837
RR.PP. n. 45631
acquisto carrello per Carloni Raul
2.01.05.05. 2013 GC n. 202 di data irrorazione
con s.n.c.
30/12/2013
relativo serbatoio

Importo
euro
1.061,40.-

3.

di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo è da erogarsi
secondo le seguenti principali condizioni contrattuali:
importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 870,00.- (I.V.A.
esclusa);
tempistica: la prestazione dovrà essere espletata entro 15 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento del presente ordinativo;
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 di cui all'art.
136 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.. (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 regolare
fattura vistata dal tecnico competente;

4.

di trasmettere l'ordinativo relativo alla prestazione di cui al precedente punto 1 del
dispositivo dopo l'esecutività del presente provvedimento;

5.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del
responsabile del servizio finanziario;

6.

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;
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7.
-

di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
il CUP assegnato é F56F12000450004;
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.
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LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 166 del 19 maggio 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio
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:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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