ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 173 di data 18/06/2019

OGGETTO: GESTIONE TECNICA DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ARCO
AFFIDATA ALL'ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. DI RIVA DEL GARDA.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER IL CONTROLLO E PULIZIA
ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE.

Pagina 1 di 5
Determinazione n. 173 di data 18/06/2019

Relazione.
Con determinazione n. 6 di data 1 febbraio 2019 la dirigente dell'area tecnica ha approvato la
perizia di data gennaio 2019 relativa alla gestione tecnica dell'acquedotto del Comune di Arco per il
periodo 1 febbraio 2019 - 31 gennaio 2020, costituita dal capitolato speciale d'appalto, dal
documento denominato "Parametri e criteri di valutazione" e dal Documento unico di valutazione
dei rischi, dalla quale risulta una spesa di euro 147.782,40.-, di cui euro 145.600,00.- per interventi
di manutenzione soggetti a ribasso ed euro 2.182,40.- per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Col medesimo provvedimento di cui sopra la prestazione è stata affidata, mediante trattativa
privata, alla ditta Alto Garda Servizi s.p.a. (di seguito A.G.S. s.p.a.) con sede in Riva del Garda,
aggiudicataria del confronto concorrenziale esperito ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c) della
L.P. 2/2016 e s.m., dell’art. 21 della Legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e s.m., degli artt. 13 e
27 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., con modalità di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a) del D.P.G.P. 22
maggio 1991 n. 10-40/Leg e dall'art. 17 della L.P. 2/2016 e s.m., per l’importo netto di euro
144.870,40.-.
Tra la dirigente dell'area tecnica e il Presidente del consiglio di amministrazione dell'A.G.S.
s.p.a. è seguita la stipulazione del contratto prot. n. 6544 di data 5 marzo 2019, reg. interno n. 751.
L’impresa in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
attività di ricerca perdite, pulizia vasche, lavori edili di scavo e ripristino, manutenzione impianti di
clorazione e manutenzione impianti elettrici.
Con nota pervenuta in data 11 giugno 2019 prot. n. 16665 l’A.G.S. s.p.a. ha chiesto al
Comune di Arco l’autorizzazione al subappalto per il controllo e pulizia ed eventuali interventi di
riparazione degli impianti di potabilizzazione, per un importo presunto di euro 5.178,00.-, alla ditta
Trentino Eco Sinergie S.cons.a.r.l., con sede in Trento (TN) - 38121, via del Brennero n. 43, P. IVA
e C.F. 02312750223.
Il subappalto può essere autorizzato, in quanto sono rispettate le condizioni previste dall’art.
105 del Decreto legislativo 18 aprile 2001 n. 50 e s.m. e dall’art. 26 della Legge provinciale 9
marzo 2016 n. 2 e s.m. e precisamente:
• l’impresa affidataria ha trasmesso il contratto di subappalto sottoscritto con la ditta
subappaltatrice, dal quale risulta che l'affidatario ha praticato, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento;
• l’impresa affidataria ha dichiarato l’insussistenza di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
• l’impresa indicata per il subappalto ha trasmesso la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;
• l’impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere
da eseguire.
Inoltre il competente personale comunale:
• ha verificato l'iscrizione della ditta Trentino Eco Sinergie S.cons.a.r.l. nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
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•
•

mafiosa (cosiddette "White Lists") di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge
190/2012, istituito presso il Commissariato del Governo di Trento;
ha acquisito il Durc On Line, accertando la regolarità della posizione contributiva della ditta
Trentino Eco Sinergie S.cons.a.r.l.. nei confronti degli enti previdenziali;
ha verificato il rispetto della quota massima subppaltabile, che nel caso specifico è pari al 30
per cento dell'importo complessivo del contratto.

LA DIRIGENTE
premesso quanto sopra;

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 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta disposizioni in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 11
maggio 2012;
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 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;
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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 autorizzare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, l’Alto Garda Servizi s.p.a. con
sede in Riva del Garda, in qualità di aggiudicataria del servizio di gestione tecnica
dell'acquedotto del Comune di Arco per il periodo 1 febbraio 2019 - 31 gennaio 2020, a
subappaltare alla ditta Trentino Eco Sinergie S.cons.a.rl., con sede in Trento (TN) - 38121, via
del Brennero n. 43, P. IVA e C.F. 02312750223, il controllo e la pulizia ed eventuali interventi di
riparazione degli impianti di potabilizzazione, per un importo presunto di euro 5.178,00.-;
2. di dare atto che il Comune di Arco provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi
dell'art. 26, comma 4, della L.P. 2/2016 e s.m.;
3. di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,n. 1199
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art.
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

SS

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 173 del 18/06/2019

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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