ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 193 di data 05/07/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCOGLIMENTO, DA PARTE DEL T.R.G.A. DI
TRENTO, DEL RICORSO PROMOSSO DA SEA CONSULENZE E
SERVIZI S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI
AGGIUDICAZIONE ALLA ECONORDEST S.A.S. DELL'APPALTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E CONTROLLO IN
MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE, SALUTE NEGLI AMBIENTI DI
LAVORI E DI IGIENE ALIMENTARE, NONCHE' DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE DI MEDICO COMPETENTE E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
CIG 7846927103
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Relazione
Con determinazione n. 59 di data 19 marzo 2019 la dirigente dell'area tecnica ha approvato il
capitolato speciale d'appalto di data febbraio 2019, relativo al servizio di consulenza, assistenza e
controllo in materia di sicurezza, igiene, salute negli ambienti di lavoro e di igiene alimentare,
nonché alle prestazioni sanitarie di medico competente, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e s.m. per il periodo 1 giugno 2019/31 maggio 2022, che prevede un importo a base
d'asta di euro 46.000,00.- e lo schema della lettera d'invito.
Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stata finanziata la spesa e sono state stabilite le
modalità di appalto.
In data 8 aprile 2019 è stata trasmessa la richiesta di offerta a quattro operatori economici che
hanno manifestato interesse ad essere invitati all'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto e
che risultavano regolarmente abilitati dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)
relativamente al Bando di Abilitazione della categoria merceologica "Servizi di consulenza sanitaria
e di sicurezza".
Alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 24 aprile 2019 ore 9:00, risultavano
pervenute due offerte, presentate nello specifico da Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C.
con sede in Asiago (VI) e SEA Consulenze e Servizi s.r.l. con sede in Trento.
A seguito dell'apertura delle offerte, effettuata in data 30 aprile 2019, il servizio in oggetto è
stato aggiudicato a Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C., per l’importo netto di euro
33.000,00.-, come da verbale di gara depositato agli atti e pubblicato sul sito internet del Comune di
Arco.
E' seguita la determinazione dirigenziale n. 144 di data 27 maggio 2019 di formalizzazione
dell'affidamento della prestazione alla ditta aggiudicataria e di impegno della spesa.
Con ricorso notificato all'Amministrazione comunale in data 31 maggio 2019 la SEA
Consulenze e Servizi s.r.l., seconda classificata nella graduatoria di gara, ha impugnato innanzi al
T.R.G.A. di Trento il verbale di data 30 aprile 2019, col quale veniva aggiudicato alla Econordest
s.a.s. l'appalto del servizio in questione.
L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio insistendo per l'infondatezza nel
merito del ricorso ed evidenziando di aver sottoscritto il 31 maggio 2019 (data di notificazione del
ricorso) il contratto relativo al servizio aggiudicato.
Con sentenza pubblicata in data 25 giugno 2019 il T.R.G.A. di Trento ha accolto il ricorso
presentato dalla SEA Consulenze e Servizi s.r.l. e per l'effetto ha annullato l'impugnata
aggiudicazione, dichiarato l'inefficacia del contratto nelle more stipulato con la Econordest s.a.s. di
Basso ing. Modesto & C. con conseguente diritto al subentro della SEA Consulenze e Servizi s.r.l.
per l'importo offerto, pari ad euro 38.700,00.-, IVA 22% esclusa. Il T.R.G.A. di Trento ha inoltre
compensato le spese processuali.
A questo punto occorre formalizzare la presa d'atto delle decisioni del T.R.G.A. di Trento,
cancellare gli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 144 di data 27 maggio
2019 a favore della Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C. (nn. 122821, 122823 e 122824 cap. 2767 bilancio 2019-2021), rideterminare la spesa a carico del Comune di Arco e impegnare i
nuovi importi a favore della SEA Consulenze e Servizi s.r.l.
Nello specifico, la spesa per l'espletamento del servizio in oggetto viene rideterminata in euro
47.244,00.-, come di seguito specificato:
A) Importo del servizio:
euro
38.700,00.Totale costo del servizio
euro
38.700,00.B) Somme a disposizione dell’Amm.:
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B1) contribuzione ANAC
euro
30,00.B2) I.V.A. 22%
euro
8.514,00.Totale somme a disposizione dell’Amm.
euro
8.544,00.C) Importo complessivo
euro
47.244,00.Col presente provvedimento si dispone l'impegno dell'importo di euro 40.686,50.-, che trova
copertura finanziaria ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario e di quello pluriennale per gli anni indicati:
cap.

anno

oggetto

beneficiario

01101.03.02767 2019 servizio protezione e prevenzione, SEA Consulenze
igiene alimentare e sorveglianza e Servizi s.r.l.
sanitaria
01101.03.02767 2019 contribuzione
122822)

gare

(vedi

imp.

importo, euro
9.180,50.-

30,00.-

01101.03.02767 2020 servizio protezione e prevenzione, SEA Consulenze
igiene alimentare e sorveglianza e Servizi s.r.l.
sanitaria

15.738,00.-

01101.03.02767 2021 servizio protezione e prevenzione, SEA Consulenze
igiene alimentare e sorveglianza e Servizi s.r.l.
sanitaria

15.738,00.-

TOTALE
rinviando l'impegno della spesa di euro 6.557,50.- sul bilancio per l'anno 2022 ad un momento
successivo all'approvazione del bilancio per le annualità comprendenti anche l'esercizio finanziario
2022.
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 9.210,50.- entro il corrente anno, per euro
15.738,00.- entro l'anno 2020 e per euro 15.738,00.- entro l'anno 2021.
IL 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 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”;
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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;
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 prendere atto che con sentenza pubblicata in data 25 giugno 2019 il T.R.G.A. di Trento ha
accolto il ricorso presentato dalla SEA Consulenze e Servizi s.r.l. e per l'effetto ha annullato
l'aggiudicazione a favore dal'impresa Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C. del
servizio di consulenza, assistenza e controllo in materia di sicurezza, igiene, salute negli
ambienti di lavoro e di igiene alimentare, nonché le prestazioni sanitarie di medico
competente, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., per il periodo 1
giugno 2019/31 maggio 2022, ha dichiarato l'inefficacia del contratto nelle more stipulato
con la Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C. con conseguente diritto al subentro
della SEA Consulenze e Servizi s.r.l., compensando le spese processuali;
2. di annullare la determinazione dirigenziale n. 144 di data 27 maggio 2019 avente ad oggetto
"Affidamento ad Econordest s.a.s. di Basso ing. Modesto & C. con sede in Asiago (TV) del
servizio di consulenza, assistenza e controllo in materia di sicurezza, igiene, salute negli
ambienti di lavoro e di igiene alimentare, nonché delle prestazioni sanitarie di medico
competente, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., per il periodo 1
giugno 2019 - 31 maggio 2022. CIG 7846927103" e di cancellare gli impegni di spesa
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effettuati con la medesima determinazione a favore della Econordest s.a.s. di Basso ing.
Modesto & C. (nn. 122821, 122823 e 122824 - cap. 2767 bilancio 2019-2021);
3. di dare atto che nessuna prestazione è stata eseguita da parte della Econordest s.a.s. di Basso
ing. Modesto & C. durante la vigenza del contratto dichiarato inefficace;
4. di affidare a SEA Consulenze e Servizi s.r.l. di Trento il servizio di consulenza, assistenza e
controllo in materia di sicurezza, igiene, salute negli ambienti di lavoro e di igiene
alimentare, nonché le prestazioni sanitarie di medico competente, ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., per il periodo 1 giugno 2019/31 maggio 2022, per
l'importo netto di euro 38.700,00.-;
5. di dare atto che l'affidamento verrà annullato qualora dalle verifiche nei confronti della SEA
Consulenze e Servizi s.r.l. dovessero emergere l’esistenza di motivi di esclusione ovvero la
presenza di altre cause ostative alla sottoscrizione del contratto;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con modalità
elettronica, dopo l'esito positivo delle verifiche;
7. di rideterminare, a seguito dell'affidamento alla SEA Consulenze e Servizi s.r.l., la spesa per
l'espletamento del servizio in oggetto nell'importo di euro 47.244,00.-, così definito:
A) Importo del servizio:
euro
38.700,00.Totale costo del servizio
euro
38.700,00.B) Somme a disposizione dell’Amm.:
B1) contribuzione ANAC
euro
30,00.B2) I.V.A. 22%
euro
8.514,00.Totale somme a disposizione dell’Amm.
euro
8.544,00.C) Importo complessivo
euro
47.244,00.8. di rideterminare gli impegni di spesa assunti in via provvisoria con la determinazione
dirigenziale n. 59 di data 19 marzo 2019, imputando la spesa di euro 40.686,50.- ai capitoli e
corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e di
quello pluriennale per gli anni indicati, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento e rinviando l'impegno della spesa di euro 6.557,50.- sul bilancio per l'anno
2022 ad un momento successivo all'approvazione del bilancio per le annualità comprendenti
anche l'esercizio finanziario 2022;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile
del servizio finanziario;
10. 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;
11. 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 7846927103.
ss
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IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

01101.03.0 2019
2767

AFFIDAMENTO AD
ECONORDEST S.A.S. DI
BASSO ING. MODESTO & C.
CON SEDE IN ASIAGO (TV)
DEL SERVIZIO DI

AUT. CONTR. PUBB. AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

122822

01101.03.0 2019
2767

PRESA D'ATTO
DELL'ACCOGLIMENTO, DA
PARTE DEL T.R.G.A. DI
TRENTO, DEL RICORSO
PROMOSSO DA SEA
CONSULE

SEA CONSULENZE E SERVIZI
S.R.L.

123083

01101.03.0 2020
2767

PRESA D'ATTO
DELL'ACCOGLIMENTO, DA
PARTE DEL T.R.G.A. DI
TRENTO, DEL RICORSO
PROMOSSO DA SEA
CONSULE

SEA CONSULENZE E SERVIZI
S.R.L.

123084

01101.03.0 2021
2767

PRESA D'ATTO
DELL'ACCOGLIMENTO, DA
PARTE DEL T.R.G.A. DI
TRENTO, DEL RICORSO
PROMOSSO DA SEA
CONSULE

SEA CONSULENZE E SERVIZI
S.R.L.

123085

Tipo

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.
08/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 193 del 05/07/2019

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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