ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 157 di data 06/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.
CON SEDE IN ARCO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEI CIGLI
STRADALI LUNGO ALCUNE VIE COMUNALI. CIG ZD228ADD93
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Relazione.
Da anni il servizio di pulizia delle pertinenze stradali nel Comune di Arco, necessario ad
assicurare uno stato di buona manutenzione del demanio stradale e la conservazione di efficienti
condizioni di utilizzo della rete viaria, viene affidato ad una ditta esterna.
Al fine di individuare l'affidatario del servizio per i prossimi tre anni, il personale comunale
ha attivato l'iter tecnico amministrativo che verrà portato a termine alla fine del mese di giugno
2019.
Per far fronte ai bisogni immediati di pulizia dei cigli stradali, dei marciapiedi e delle aree
adiacenti alla sede stradale lungo alcune vie comunali, il geom. Paolo Pedrotti dell'area tecnica
comunal eha redatto il computo di data maggio 2019, quantificando la spesa in queo 4.998,07.-, di
cui euro 4.852,50.- per interventi soggetti a ribasso ed euro 145,57.- per oneri della sciurezza non
soggetti a ribasso.
E' stata quindi contattata la ditta Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. con sede in Arco, specializzata
nel settore, che con preventivo pervenuto in data 30 maggio 2019 prot. n. 15675, ha offerto il
prezzo di euro 3.993,60.-, corrispondente all'importo di euro 4.852,50.-, dedotto il ribasso del 20,70
per cento, sommati gli oneri della sicurezza di euro 145,57.
Il prezzo offerto, tenuto conto della tipologia di interventi da eseguire e dei prezzi di mercato,
oltre a quelli praticati in passato per prestazioni analoghe, appare conveniente per il Comune di
Arco.
L'affidamento della prestazione in oggetto all'impresa Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. avviene
ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera h) della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., che
consente la trattativa diretta, allorquando l’importo contrattuale non eccede euro 46.400,00.-; nel
caso specifico l’importo netto contrattuale è pari ad euro 3.993,60.-.
Va evidenziato altresì che nei precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Arco la ditta
in parola ha sempre agito nel pieno rispetto di tutte le clausole negoziali, eseguendo le prestazioni
affidate con estrema puntualità relativamente ai tempi e alle modalità di consegna.
Si evidenzia 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.-.
La spesa di euro 3.993,60.-, più IVA 22% e quindi di euro 4.872,19.- trova copertura
finanziaria ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
10051.03.01993
2019
pulizia cigli stradali
Dallapè Verde
4.872,19.Impianti s.r.l.s.
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 4.872,19.- entro il corrente anno.

LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
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visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 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 decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
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. 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., gli interventi
di pulizia dei cigli stradali lungo alcune vie comunali, alla ditta Dallapè Verde Impianti
s.r.l.s. di Arco, per l'importo di euro 3.993,60.-, IVA 22% esclusa, coma da offerta
pervenuta tramite pec di data 30 maggio 2019 prot. n. 15675;
2. di imputare la spesa di euro 3.993,60.-, più IVA 22% e quindi di complessivi euro
4.872,19.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
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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: pulizia dei cigli stradali lungo alcune vie comunali;

•
•
•

tempistica: la prestazione deve essere eseguita entro il mese di giugno
importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 3.993,60.-, IVA 22% esclusa;
penale: in caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni dovute verrà applicata una penale
pari ad euro 200,00.- per ogni giorno di ritardo. 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, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa
dell’inadempimento stesso;
pagamento: il Comune provvede al pagamento del corrispettivo in una unica soluzione, ad
avvenuta esecuzione della prestazione. I pagamenti sono disposti previa accertamento della
regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti, nonché
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale;

•

4. di trasmettere l’ordinativo relativo alla prestazione di cui al precedente punto 1 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;
7. 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 ZD228ADD93.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

10051.03.0 2019
1993

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

AFFIDAMENTO ALLA DITTA
DALLAPE' VERDE IMPIANTI
S.R.L.S. CON SEDE IN ARCO
DEGLI INTERVENTI DI
PULIZIA

DALLAPE' VERDE IMPIANTI
S.R.L.S.

122875

Tipo

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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.
10/06/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 157 del 06/06/2019

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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