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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 454 di data 18 dicembre 2014

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN ZONA
BRAILE.
CUP F59H10001080007.
AFFIDO ALLA DITTA IMPEL DI ZORZUTTI G. & C. S.N.C. DI
ROVERETO (TN) DELLE OPERE ELETTRICHE INERENTI
L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE
ESTERNA.
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Relazione.
A seguito dell’avvio, a partire del 2 settembre 2013, delle attività del nuovo asilo nido
comunale sito in zona Braile, Via Francesco II di Borbone, è stata segnalata dal personale operante
presso la struttura la necessità di installare una piattaforma elevatrice che consenta il trasporto di
materiali di consumo dal piano terra al piano seminterrato destinato a deposito.
E’ stata quindi valutata l’effettiva fattibilità dell’intervento richiesto, individuando la
possibilità di installare la piattaforma elevatrice esternamente, in corrispondenza della bocca di lupo
collocata sul lato sud del corpo servizi e in adiacenza all’accesso esterno al locale deposito
seminterrato.
Per l’affidamento dell’incarico di redazione degli elaborati progettuali nonché dell’incarico di
direzione lavori si è ritenuto opportuno chiedere la disponibilità del dott. ing. Andrea Santini, già
incaricato della direzione lavori e del coordinamento in materia di sicurezza dei lavori di
costruzione del nuovo asilo nido e quindi già in possesso di tutte le informazioni utili e necessarie
per svolgere con tempestività e completezza l’incarico suddetto, il quale ha presentato, in data 14
maggio 2014, prot. n. 13216 di data 22 maggio 2014, un preventivo di parcella, quantificando le
proprie spettanze professionali in complessivi euro 2.750,00.- (C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%
esclusi). L’incarico di progettazione e direzione lavori per l’intervento in parola è stato quindi
affidato all’ing. Andrea Santini con determinazione dirigenziale n. 212 del 13 giugno 2014. Con
successiva determinazione dirigenziale n. 341 di data 9 ottobre 2014 è stato altresì affidato all’ing.
Andrea Santini l’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
e la realizzazione dell’opera.
Con determinazione dirigenziale n. 365 di data 30 ottobre 2014, è stata approvata in linea
tecnica ed economica la perizia relativa all’intervento in oggetto, redatta, in data settembre 2014,
dal dott. ing. Andrea Santini dello Studio associato ABACO di Riva del Garda, prevedente una
spesa complessiva di euro 36.724,00.- di cui euro 26.996,76.- per lavori a base d’asta (di cui euro
25.571,58.- per lavori soggetti a ribasso d’asta ed euro 1.425,18.- per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) ed euro 9.727,24.- per somme disposizione dell’Amministrazione, così
suddivisa:
A) Lavori a base d’asta:
a1) opere edili
euro
8.571,58.a2) fornitura e posa piattaforma elevatrice
euro 17.000,00.a3) oneri per la sicurezza
euro
1.425,18.Totale lavori a base d’asta
euro 26.996,76.B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1) imprevisti
euro
1.349,84.b2) spese tecniche
euro
3.750,00.b3) cassa previdenza (4%)
euro
150,00.b4) IVA 10% su A)+b1)
euro
2.834,66.b5) IVA 22% su b2)+b3)
euro
858,00.b6) lavori in diretta amministrazione
euro
566,12.b7) IVA 10% su lavori in diretta amministrazione
euro
56,61.b8) indennità progettazione e d.l.
euro
161,98.b9) arrotondamento
euro
0,03.Totale somme a disp.ne dell’Amministrazione
euro
9.727,24.C) TOTALE COMPLESSIVO
euro
36.724,00.Per l’affidamento dei lavori a base d’asta, inerenti le opere edili e la fornitura e installazione
della piattaforma elevatrice, è stato stabilito di procedere distintamente mediante affido diretto ai
sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii..
L’intervento in oggetto richiede altresì un’assistenza per i collegamenti elettrici della
piattaforma elevatrice all’impianto esistente, con conseguente rilascio della dichiarazione di
conformità, redatta ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
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37. A tale scopo, è stato richiesto un preventivo alla ditta IMPEL di Zorzutti G. & C. S.n.c. con sede
in Rovereto, Viale Caproni n. 11E/23, già esecutrice delle opere da elettricista per la costruzione del
nuovo asilo nido, in qualità di subappaltatrice dell’Impresa Marsilli S.p.A., appaltatrice dei lavori
principali, la quale, con preventivo di data 28 ottobre 2014, prot. n. 28751 di data 04 novembre
2014, si è resa disponibile ad eseguire i lavori di assistenza elettrica sopraddetti per un prezzo netto
di euro 392,08.- oltre all’I.V.A. 10%.
Le ragioni che permettono l’affido diretto alla summenzionata ditta vengono di seguito
specificate:
ai sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., è
ammesso l’affidamento diretto per i contratti di importo non superiore 50.000,00.- euro. Nel caso
concreto l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 392,08.-;
la prestazione oggetto del presente provvedimento ha carattere integrativo rispetto
all’esecuzione dell’impianto elettrico, effettuata dalla ditta sopracitata nell’ambito dei lavori di
costruzione del nuovo asilo nido;
il prezzo offerto è stato giudicato congruo e vantaggioso per l’Amministrazione comunale
dalla dirigente dell’area tecnica;
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 ed alle modalità di consegna, sia sotto
il profilo della qualità delle prestazioni eseguite per il Comune di Arco.
La spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto, di complessivi euro 431,29.- (I.V.A.
10% compresa) trova totale copertura al capitolo 3588 RR.PP. 2010 – codice 2.10.01.01, che risulta
già impegnato con la determinazione dirigenziale n. 229/2010 (impegno 34479).
Sussistono, pertanto, le ragioni tecnico-normative oltre che di opportunità economica per
procedere con l’affido della prestazione sopradescritta alla ditta IMPEL di Zorzutti Giuseppe e C.
S.n.c..
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18//CE ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del
5 ottobre 2010;
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;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 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, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
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vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco 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 (P.E.G.) per l’anno 2014;
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;
DETERMINA
1. di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, ai sensi dell’art. 52, comma 9,
della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii., il collegamento elettrico
all’impianto esistente per l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna presso il nuovo
asilo nido comunale in zona Braile alla ditta IMPEL di Zorzutti G. & C. S.n.c. con sede in
Rovereto (TN), Viale Caproni n. 11E/23, per un importo netto di euro 392,08.-, come da
preventivo di data 28 ottobre 2014, prot. n. 28751 di data 04 novembre 2014;
2. di imputare la spesa di complessivi euro 431,29.- (compresa I.V.A. 10%) al capitolo sotto
elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria
disponibilità:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
3588 2010
Affido assistenza elettrica per IMPEL di Zorzutti G. &
431,29.l’installazione di una piattaforma C. S.n.c.
elevatrice esterna presso il nuovo
asilo nido comunale
che risulta già impegnato con determinazione dirigenziale n. 229/2010 (impegno n. 34479);
3.

di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti l’ordinativo per
l’espletamento della prestazione di cui all’oggetto, alle condizioni di seguito specificate:

importo: l’ammontare del corrispettivo è quantificato in complessivi euro 392,08.(I.V.A. 10% esclusa);

tempistica: la prestazione dovrà essere espletata entro 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori;

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. 58.4 della
L.P. 26/93 (risoluzione del contratto);

pagamento: avverrà ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa presentazione di
regolare fattura vistata dal direttore dei lavori e dal tecnico comunale di riferimento;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

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 determina 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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LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 454 del 18 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Burigo Lucia
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:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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