ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 206 di data 16/07/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DI
DATA 22 MAGGIO 2019 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI
SVUOTAMENTO DEI CESTINI DISLOCATI SUL TERRITORIO
COMUNALE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PERIODO 1 LUGLIO
2019 - 30 GIUGNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE."
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Relazione.
Con determinazione n. 133 di data 22 maggio 2019 la dirigente dell'area tecnica ha approvato
la perizia di data maggio 2019 relativa al servizio di svuotamento dei cestini dislocati sul territorio
comunale e di conferimento dei rifiuti, periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2021, costituita dal
documento di valutazione dei rischi, da una planimetria, dal capitolato speciale d'appalto e dal
computo metrico estimativo che prevede un importo a base d'appalto di euro 99.728,00.-, di cui
euro 98.728,00.- per interventi soggetti a ribasso ed euro 1.000,00.- per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Col medesimo provvedimento dirigenziale è stata finanziata la spesa e sono state stabilite le
modalità di appalto.
Nello specifico è stato stabilito che l'affidamento del servizio avverrà mediante trattativa
privata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, dell’art. 5, comma 4,
lettera c), della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., dell’art. 21 della Legge provinciale 23
luglio 1990 n. 23 e s.m. e degli artt. 13 e 30 del vigente Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., previo confronto concorrenziale tra tutti i soggetti che
avranno manifestato interesse ad essere invitati a seguito dell'avviso esplorativo per manifestazione
di interesse pubblicato sul sito internet del Comune di Arco e all'Albo comunale e che saranno in
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.
Tra i succitati requisiti figurano l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro
professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto
dell’appalto e con forma giuridica di "Cooperativa sociale", al Registro Enti Cooperativi della
Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991
n. 381, di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative e comunque i soggetti indicati
all'art. 4 della L. 381/1991) e all'Albo Gestori Ambientali, categoria 1, classe E.
Entro il termine perentorio del 4 giugno 2019 non è pervenuta al Comune alcuna
manifestazione di interesse, ragione per la quale si ritiene di invitare al confronto concorrenziale,
anziché le cooperative sociali di tipo B (per le quali l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali è
particolarmente onerosa, ma necessaria al fine dell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto),
tre imprese in possesso delle iscrizioni al Registro delle Imprese o equivalente registro
professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto
dell’appalto, all'Albo Gestori Ambientali relativamente alla gestione dei rifiuti nell'ambito
dell'incarico in appalto e all’elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di
negoziazione della Provincia Autonoma di Trento “Mercurio” alla categoria merceologica “Servizi
connessi ai rifiuti urbani e domestici".
Rimane confermato, invece, che l'affidamento avverrà previo confronto concorrenziale, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c), della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., dell'art. 21,
comma 5, della L.P. 23/1990 e s.m. e degli artt. 13 e 30 del vigente Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., attraverso il Sistema Informatico di
negoziazione di cui all’art. 23, comma 6, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale
(D.P.G.P.) 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di
Trento, con la modalità di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 2,
lettera b), del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16, comma 4, lettera b) della L.P.
2/2016.
Si evidenzia altresì che la procedura di gara richiede più tempo del previsto per essere portata
a termine, anche per l'esigenza sorta nel frattempo di assolvere ad alcuni adempimenti
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amministrativi inderogabili, per cui viene modificata anche la durata dell'appalto che sarà dal 1°
settembre 2019 al 31 agosto 2021, anzichè dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021.
Tenuto conto di quanto poc'anzi esposto, il personale comunale ha aggiornato lo schema della
lettera d'invito e il capitolato speciale d'appalto approvati con la determinazione dirigenziale n. 133
di data 22 maggio 2019.
Si rende pertanto necessario, mediante il presente provvedimento, disporre la modifica della
determinazione dirigenziale n. 133 di data 22 maggio 2019 e conseguentemente approvare il nuovo
schema della lettera d'invito e il capitolato speciale d'appalto aggiornato.
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”;
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 modificare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, il punto 4 del
dispositivo della determinazione dirigenziale n. 133 di data 22 maggio 2019, disponendo di
invitare al confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio in oggetto, anziché le
cooperative sociali di tipo B, tre imprese in possesso delle iscrizioni al Registro delle
Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per
attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, all'Albo Gestori Ambientali relativamente
alla gestione dei rifiuti nell'ambito dell'incarico in appalto e all’elenco telematico dei
fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di
Trento “Mercurio” alla categoria merceologica “Servizi connessi ai rifiuti urbani e
domestici";
2.
di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la durata dell'appalto che sarà
dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2021, anzichè dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021;
3.
di approvare conseguentemente il nuovo schema della lettera d'invito che viene
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e il capitolato
speciale d'appalto aggiornato;
4.
di confermare che l'affidamento del servizio avverrà previo confronto concorrenziale,
ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c), della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.,
dell'art. 21, comma 5, della L.P. 23/1990 e s.m. e degli artt. 13 e 30 del vigente Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., attraverso il Sistema
Informatico di negoziazione di cui all’art. 23, comma 6, del Decreto del Presidente della
Giunta Provinciale (D.P.G.P.) 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della
Provincia Autonoma di Trento, con la modalità di aggiudicazione del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b), del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art.
16, comma 4, lettera b) della L.P. 2/2016;
5.
di dare atto che le modifiche degli impegni contabili disposte con determinazione
dirigenziale n. 133 di data 22 maggio 2019, derivanti dall'aggiornamento della durata
dell'appalto, verranno effettuate con separato e successivo provvedimento;
6.
di precisare che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente
esecutivo;
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7.
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.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
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Determinazione n. 206 del 16/07/2019

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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