ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Archivio
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 159 di data 20/12/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FACCHINI VERDI
SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO
DI PARTE DELL'ARCHIVIO STORICO E DELL'ARCHIVIO DI
DEPOSITO NELLA NUOVA SEDE IN VIA S. CATERINA TRAMITE IL
MEPAT - BANDI/CATEGORIE "SERVIZI DI TRASLOCO E
FACCHINAGGIO" - CIG ZCC210CD66
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Relazione.
L’Amministrazione comunale ha in corso il trasloco di parte dell’archivio storico e dell’intero
archivio di deposito presso la nuova palazzina in Via S. Caterina, col contributo dei lavoratori del
progetto “Intervento 19/2017” e della società cooperativa Facchini Verdi di Trento, ditta
specializzata in traslochi, che dispone delle attrezzature, del personale specializzato e delle
necessarie coperture assicurative.
Per l’affidamento della fornitura di cui alla determinazione n. 147 di data 4 dicembre 2017 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 (di seguito MEPAT),
avviando una procedura di negoziazione con un unico operatore economico, procedendo alla
creazione di un ordine di acquisto nella centrale di committenza Mepat n. 50425.
Dopo l’effettuazione di n. 3 interventi pari ad altrettante giornate lavorative, si è potuto
verificare che non sarà possibile concludere le operazioni di trasloco nelle due rimanenti giornate
previste e quindi si rende necessario un ulteriore intervento ad integrazione del precedente incarico
per portare a conclusione le operazioni di trasferimento del materiale ancora giacente nella soffitta
del Casinò municipale. A tale scopo è stata contattata la società cooperativa Facchini verdi di
Trento, che ha confermato la disponibilità ad effettuare il servizio richiesto e si è quindi proceduto a
richiedere un preventivo per l’integrazione del lavoro di trasloco con un’ulteriore giornata
lavorativa.
Il preventivo presentato dalla società Facchini Verdi di Trento, pervenuto in data 15 dicembre
2017 e protocollato al n. 35557, risulta proporzionato a quanto offerto attraverso il sistema
informatico MEPAT e quindi si può procedere all’affidamento dell’intervento integrativo per una
sesta giornata lavorativa necessaria al completamento delle operazioni in parola.
L’affidamento alla sunnominata ditta avviene ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) della
Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., che ammette la trattativa privata per prestazioni di
carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre
che l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni
di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50
per cento dell’importo di quello originario. Nel caso specifico
si tratta di operazioni di trasloco e facchinaggio aggiuntive rispetto a quelle previste dal
contratto di data 6 dicembre 2017;
l’affidamento avviene sempre a favore della società cooperativa Facchini Verdi di Trento,
aggiudicataria della procedura di negoziazione con un unico operatore economico di cui all’ordine
di acquisto Mepat n. 50425;
le ragioni di opportunità sono date dal fatto che l’aggiunta richiesta integra un’attività già
avviata e la ditta potrà lasciare in loco attrezzature (es. scala montacarichi), che altrimenti
dovrebbero essere smontate e rimontate con perdita di tempo. Inoltre la ditta conosce già locali,
percorsi e disposizione del materiale da trasferire, che deve essere collocato in ordine sequenziale e
non casuale;
l'importo del nuovo contratto, pari ad euro 850,00-, IVA 22% esclusa, non supera il 50 per
cento dell’importo di quello originario, pari ad euro 4.250,40-, IVA esclusa.
Va precisato altresì che la somma tra l’originario affidamento di euro 4.250,40-, aumentato
delle varianti di euro 850,00- per un totale di euro 5.100,40-, non supera l’importo massimo
consentito per la trattativa privata, corrispondente ad euro 190.600,00-.
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Infine va precisato che i precedenti rapporti contrattuali con la cooperativa in questione hanno
pienamente soddisfatto l’amministrazione comunale, sia per quanto riguarda il rispetto di tutte la
clausole negoziali, con specifico riferimento alla puntualità relativamente ai tempi degli interventi,
sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni eseguite.
La spesa di euro 850,00.-, più IVA 22% per un totale di euro 1.037,00.- trova copertura
finanziaria ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario di seguito indicati:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
1249
2017 Trasloco di materiale Società cooperativa Facchini
1.037,00.archivistico nella nuova Verdi – Via Vienna, 80 –
sede di Via S. Caterina, Trento (TN)
113/A
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: entro il corrente anno.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 53 di data 30 dicembre 2016, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
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;
visto il decreto n. 62 di data 18 luglio 2017 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
dirigenziale dell’Area servizi alla persona, al dott. Stefano Lavarini per il periodo dal 19 luglio 2017
al 31 dicembre 2017;
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visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 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 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. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 24 di data 14 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 per le annualità 20172019”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 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;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che l’intervento di
integrazione delle operazioni di trasloco di parte dell’archivio storico e di tutto l’archivio di
deposito verrà effettuato entro il 31 dicembre 2017.
DETERMINA
1. di affidare alla società cooperativa Facchini Verdi con sede a Trento, per tutte le motivazioni
meglio esposte in premessa, mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera e)
della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm., l’incarico integrativo di traslocare parte
dell’Archivio storico e l’Archivio di deposito nella nuova sede sita in Via S. Caterina 113/A, per
l’importo netto di euro 850,00 + IVA, pari a 1 giornata lavorativa;
2. di dare atto che l’affidamento della prestazione alla società cooperativa Facchini Verdi di
Trento di cui al precedente punto 1, avviene alle medesime condizioni tecniche, amministrative
ed economiche del contratto di cui all’”Ordine di acquisto” prodotto dal sistema telematico
“Mercurio” n. 50425 di data 6 dicembre 2017;
3. di imputare la spesa di euro 850,00.-, più IVA 22% e quindi di complessivi euro 1037,00 al
capitolo e corrispondente impegno del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
riportato nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
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4. di precisare che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo è da erogarsi
secondo le seguenti principali condizioni contrattuali:
• tempistica: la prestazione dovrà essere espletata entro il 31 dicembre 2017;
• 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 in un unica soluzione ad
avvenuta ultimazione della prestazione di cui all'oggetto, previa presentazione di
fattura vistata dal competente personale comunale per regolarità tecnica e completezza
realizzativa dell'intervento, entro 60 giorni dal ricevimento della medesima;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del
servizio finanziario;
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 lo stesso del precedente provvedimento,assunto
con determinazione dirigenziale n. 147 di data 4.12.2017: ZCC210CD66;
- 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;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) 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.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

05021.03.0 2017
1249

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

INTEGRAZIONE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
FACCHINI VERDI SOC.COOP
DI TRENTO TRASLOCO
ARCHIVIO

FACCHINI VERDI

117723

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L 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
21/12/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 159 del 20/12/2017

Pratica istruita e presentata da:
Archivio - Avi Maralisa
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:

Assessore - Miori Stefano
Dirigente Area Servizi alla persona
Ufficio Contabilità
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