ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 323 di data 07/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA TRIVENETO S.R.L. CON SEDE IN CORNUDA
(TV)/UNITÀ LOCALE IN VILLE D'ANAUNIA (TN) DELLE VERIFICHE
PERIODICHE (BIENNALI) DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DI CUI AL
D.P.R. 162/99 E S.M. CIG Z0D2A6EC56.
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Relazione.
dato atto che il Comune di Arco è proprietario, tra l'altro, degli stabili sotto indicati ove sono
installati degli impianti di elevazione:
N°

IMMOBILE OVE E' INSTALLATO
L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

IMPIANTO
impianto 10290970
matricola TN 111469
impianto I5892
matricola TN 114088
impianto 90722
matricola TN 2495
impianto 97038
matricola TN 100117/98
impianto 6625
matricola TN 100752/97
impianto V1N00415
matricola TN 806/94
impianto 91018
matricola TN 149/92
impianto 90013
matricola TN 665/90
impianto I 3158
matricola TN 110341
impianto I 1690
matricola TN 762/93

1

scuola materna di Romarzollo

2

scuola primaria di Romarzollo

3

scuola primaria G. Segantini

4

scuola primaria di Bolognano

5

scuola primaria di S. Martino-Massone

6

scuola secondaria di I grado Nicolò d'arco

7

Palazzo Panni

8

palazzina sede dell'area tecnica comunale

9

Palazzo Municipale*

10

Villa Althamer

11

Villa Tappainer

12

asilo nido

13

cantiere comunale

impianto n. IM1760

14

palestra scuola primaria "G. Seganini"

impianto n. 201624
matricola TN 120107

impianto n. 831209
impianto n. C15K30305
matricola TN 115861

* L'impianto del Palazzo Municipale è stato installato nel mese di ottobre 2019 e pertanto non necessita del controllo
periodico biennale di cui al presente provvedimento.

visto che relativamente alla tenuta in esercizio di tali impianti, dalla lettura dell’art. 13 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 e s.m. "Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio" si evince tra l'altro quanto segue:
• il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifiche
periodiche ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’Azienda
sanitaria locale competente per territorio, ovvero l’ARPA, quando le disposizioni regionali
di attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61 attribuiscano ad essa tale competenza, la
Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le
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aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del Regolamento
per la valutazione di conformità;
• le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la
sicurezza di esercizio dell’impianto elevatore sono in condizioni di efficienza, se i
dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche;
• le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello
stabile ove è installato l’impianto;
dato atto che le ultime verifiche sono state effettuate nell'anno 2017 e pertanto si pone la
necessità di affidare la prestazione in oggetto da eseguire entro l'anno 2019;
dato atto che a tal scopo è stata consultata la ditta Triveneto s.r.l. con sede in Cornuda
(TV)/unità locale in ville D'Anaunia (TN), la quale a mezzo PEC di data 30 ottobre 2019 prot. n.
30560 ha trasmesso la propria offerta che ammonta ad euro 1.157,00.-, IVA 22% esclusa;
evidenziato che la ditta Triveneto s.r.l. fa parte degli organismi abilitati alle verifiche
periodiche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 luglio 2013. Il personale operante
presso di essa è già a conoscenza della localizzazione dei vari impianti presso gli edifici di proprietà
comunale e ciò evita al Comune di impegnare un dipendente nell’attività di affiancamento per
diverse giornate, soprattutto in questo periodo ove il personale tecnico e del cantiere è ridotto in
termini di unità per diversi motivi (collocamenti a riposo, malattie), oltre ad essere impegnato in
diverse inziative organizzate dal Comune medesimo;
dato atto che il prezzo offerto è da considerarsi congruo, tenuto conto della media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento e di quelli applicati in passato per prestazioni analoghe;
dato atto dell'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale con la ditta in parola, la quale ha eseguito le prestazioni affidate "a regola d'arte" e nel
pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
visto che l'affidamento della prestazione in oggetto alla ditta Triveneto s.r.l. avviene ai sensi
dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., per cui ricorrendo
l'ipotesi prevista alla lettera h), il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con la
ditta ritenuta idonea, in quanto l'importo contrattuale non eccede euro 46.400,00. Nel caso specifico
l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 1.157,00.;
tenuto conto 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.-;
dato atto che la spesa di euro 1.157,00.-, più I.V.A. 22% e quindi di euro 1.411,54.- trova
copertura finanziaria ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
04011.03.00913 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
108,58
04021.03.01041 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
217,16
01051.03.00497 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
108,58
12011.03.01911 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
108,58
04021.03.00956 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
542,90
05021.03.01247 2019 verifiche periodiche ascensori
Triveneto s.r.l.
108,58
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01061.03.00336
01051.03.00482
TOTALE

2019 verifiche periodiche ascensori
2019 verifiche periodiche ascensori

Triveneto s.r.l.
Triveneto s.r.l.

108,58
108,58
1.411,54

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 1.411,54.- entro il corrente anno.
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;
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., le verifiche
periodiche (biennali) degli impianti elevatori, ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m., alla ditta
Triveneto s.r.l. con sede in Cornuda (TV)/unità locale in ville D'Anaunia (TN), per l'importo
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di euro 1.157,00.-, IVA 22% esclusa, come da offerta pervenuta tramite pec di data 30
ottobre 2019 prot. n. 30560;
2. di imputare la spesa di euro 1.157,00.-, più IVA 22% e quindi di euro 1.411,54.- ai capitoli e
corrispondenti impegni del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, riportati
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
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: verifiche periodiche degli impianti indicati nelle premesse, ai sensi del D.P.R.
162/1999 e s.m.
importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 1.157,00.- (I.V.A. 22%
esclusa);
tempistica: la prestazione deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2019. E' escluso in ogni
caso il rinnovo tacito;
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 volte alla risoluzione del contratto;
pagamento: il pagamento del corrispettivo sarà effettuato posticipatamente all'esecuzione
della prestazione, previa presentazione di fattura vistata dal competente personale comunale
per regolarità tecnica e completezza realizzativa degli interventi, nonché acquisizione del
Durc regolare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale;
subappalto: è vietato il subappalto totale o parziale della prestazione in oggetto;
prezzi: il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;
controversie: per ogni eventuale controversia, comunque attinente all'applicazione,
esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale derivante dalla presente richiesta
d'offerta, sarà competente il foro di Rovereto (TN).

4. di trasmettere l'ordinativo all'affidatario della prestazione 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;
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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 Z0D2A6EC56.
ss

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

AFFIDAMENTO ALLA
05021.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
1247

TRIVENETO S.R.L.

123697

AFFIDAMENTO ALLA
01061.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
0336

TRIVENETO S.R.L.

123698

AFFIDAMENTO ALLA
04011.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
0913

TRIVENETO S.R.L.

123692

AFFIDAMENTO ALLA
01051.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
0497

TRIVENETO S.R.L.

123694

AFFIDAMENTO ALLA
12011.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
1911

TRIVENETO S.R.L.

123695

AFFIDAMENTO ALLA
04021.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
1041

TRIVENETO S.R.L.

123693

AFFIDAMENTO ALLA
04021.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
0956

TRIVENETO S.R.L.

123696

AFFIDAMENTO ALLA
01051.03.0 2019
TRIVENETO
S.R.L. CON SEDE
0482

TRIVENETO S.R.L.

123699

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL

IN CORNUDA (TV)/UNITÀ
LOCALE IN VILLE
D'ANAUNIA (TN) DELL
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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.
13/11/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 323 del 07/11/2019

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:

Pagina 8 di 8
Determinazione n. 323 di data 07/11/2019

