ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 457 di data 17/12/2018

OGGETTO: AFFIDO ALL'IMPRESA EDILSALVETTI S.R.L. DI AVIO, DI OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE NELL'AMBITO
DELLA REALIZZAZIONE DI UNA SERRA A SERVIZIO DELLE
GIARDINERIE COMUNALI DI ARCO.
CIG Z0C2658981
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Relazione.
Con determinazione 418 di data 28 novembre 2018, la dirigente dell’area tecnica comunale ha
approvato in linea tecnica ed economica la perizia relativa alla realizzazione del pavimento
industriale a completamento delle serre comunali, redatta in data 15 novembre 2018, dal dott. ing.
Andrea Santini, con studio professionale a Riva del Garda (TN), dalla quale risulta una spesa di
euro 19.320,63.-, di cui euro 19.320,63.- per i lavori ed euro 0,00.- relativi agli oneri per la
sicurezza, oltre al 22% I.V.A., per un totale di euro 23.571,17.-.
Con la medesima determinazione, la dirigente dell’area tecnica ha finanziato la spesa con
imputazione ad idoneo capitolo del bilancio 2018 ed ha affidato, ai sensi dell’art. 52, comma 9,
della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii., all’impresa Edilsalvetti s.r.l. con
sede ad Avio (TN), in loc. Ischia Fiorana, c.f. 02419410226, gli interventi di realizzazione del
pavimento industriale a completamento delle serre comunali, per l’importo netto di euro 16.615,74.-,
pari all’importo a base d’asta di euro 19.320,63.-, dedotto il ribasso del 14,000% offerto ed
accettato.
E’ seguita in data 4 dicembre 2018 la stipula del contratto Racc. n. 729/Scritture private area
tecnica.
I lavori sono in avanzata fase di esecuzione e durante la fase esecutiva è emersa la necessità di
eseguire delle opere complementari, necessarie per dare l’opera completa e funzionale.
Il p.ed. Augusto Ricci, ha quindi redatto un computo metrico estimativo, datato 13 dicembre
2018, dal quale risulta una spesa di euro 7.286,52.-.
È stata quindi sentita l’impresa Edilsalvetti s.r.l., aggiudicataria delle opere principali, che si è
resa disponibile ad eseguire l’intervento mantenendo il medesimo ribasso del 14,00% e quindi per
l’importo di euro 6.266,41.- (I.V.A. 22% esclusa).
Si richiamano le ragioni che permettono l’affido diretto alla summenzionata ditta, come di
seguito specificate:
- ai sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, 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 6.266,41.-;
- 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 lavorazioni eseguite per il Comune di Arco;
- la ditta sopraccitata risulta adeguatamente attrezzata per eseguire, anche in quest’occasione,
le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali;
La spesa per la realizzazione dell’opera prevista in complessivi euro 7.645,02.- (compresa
I.V.A. al 22%) è finanziata al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
Oggetto
beneficiario
Importo
3620
2018
opere di completamento del pavimento Edilsalvetti s.r.l.
7.645,02.industriale serre comunali
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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 totalmente entro l’anno corrente.
Sussistono, pertanto, le ragioni tecnico-normative oltre che di opportunità economica per
procedere con l’affido delle opere di completamento del pavimento industriale nell’ambito della
realizzazione di una serra a servizio delle giardinerie comunali di Arco, all’impresa Edilsalvetti s.r.l.
di Avio (TN).
LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
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. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
DETERMINA
1. di affidare, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10
settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii., l’incarico delle opere di completamento del pavimento
industriale nell’ambito della realizzazione di una serra a servizio delle giardinerie comunali di
Arco, all’impresa Edilsalvetti s.r.l. di Avio (TN), c.f. 02419410226,, per un importo netto di euro
6.266,41.- (I.V.A. 22% esclusa), pari all’importo dei lavori a base di gara di euro 7.286,52.-,
dedotto il ribasso offerto ed accettato del 14,00%;
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2. di imputare la spesa complessiva dei lavori di cui al punto 1 per euro 7.645,02.-, al capitolo e
corrispondente impegno del bilancio 2018, riportato nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di dare atto che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo è da erogarsi secondo
le seguenti condizioni contrattuali:
- importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 6.266,41.- (I.V.A. 22%
esclusa);
- tempistica: la prestazione in oggetto dovrà essere espletata ed interamente completata entro
10 (dieci) giorni naturali consecutivi successivi e continui a decorrere dalla data
dell’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. 58.4 della L.P. 26/93
(risoluzione del contratto);
- pagamento: avverrà ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa presentazione di
regolare fattura vistata dal tecnico comunale di riferimento, entro 60 giorni dal ricevimento
della medesima. Si evidenzia che il contratto, a pena di nullità, è soggetto alla disciplina
dettata dalla Legge 136/2010 e ss.mm. per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi
finanziari e che il CIG è Z0C2658981;
4. di procedere alla predisposizione dell’ordinativo da sottoscrivere da parte della sottoscritta e
della ditta aggiudicataria;
5. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la
trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della
legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica
amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune,
alla sezione "Amministrazione trasparente";
6. di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari;
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.
PV

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

09022.02.0 2018
3620

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

AFFIDO ALL'IMPRESA
EDILSALVETTI S.R.L. DI

EDILSALVETTI S.R.L.

120887
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Tipo

AVIO, DI OPERE DI
COMPLETAMENTO DEL
PAVIMENTO INDUSTRIALE

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.
20/12/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 457 del 17/12/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Ricci Augusto
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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