ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 350 di data 20/11/2019

OGGETTO: AFFIDO ALLA DITTA ARCO PEGASO SOC. COOP. CON SEDE AD
ARCO DELLE LAVORAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEGLI
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE IN
LOCALITA' FILON DEI CARGOLINI - P.S.R. 2018. CUP
C55C17000550008 - CIG Z5F2AB8087.

Pagina 1 di 8
Determinazione n. 350 di data 20/11/2019

Relazione:
La Giunta comunale, con deliberazione n. 139 di data 28 agosto 2018, divenuta esecutiva in
data 9 settembre 2018, ha approvato in linea tecnica i progetti ed i quadri economici riferiti al opere
di nuova viabilità forestale comprese nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, redatti in
data marzo 2017, dal dott. for. Pierluigi Lotti dello Studio Lotti – Green Project con sede a Riva del
Garda, dai quali si desume un costo complessivo di euro 155.749,52.- , così suddivisa:
- Costruzione di nuova viabilità forestale loc. Sopra Campo:
A. importo lavori a base d’asta:
a1. importo lavori
euro
52.342,30.a2. oneri per la sicurezza
euro
768,62.Totale lavori a base d’asta
euro
53.110,92.B. Somme a disposizione
dell’Amministrazione:
b1. Imprevisti e cottimi
euro
2.655,55.b2. spese tecniche
euro
6.691,98.b3. IVA 22%
euro
13.740,86.Totale somme a disposizione
euro
23.088,39.dell’Amministrazione
C. Importo complessivo
euro
76.199,31.- Costruzioni di nuova viabilità forestale loc. Cargolini:
A. importo lavori a base d’asta:
a1. importo lavori
euro
a2. oneri per la sicurezza
euro
Totale lavori a base d’asta
B. Somme a disposizione
dell’Amministrazione:
b1. Imprevisti e cottimi
euro
b2. spese tecniche
euro
b3. IVA 22%
euro
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
C. Importo complessivo
- Adeguamento viabilità forestale loc. Mandrea:
A. importo lavori a base d’asta:
a1. importo lavori
a2. oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’asta
B. Somme a disposizione
dell’Amministrazione:
b1. Imprevisti e cottimi
b2. spese tecniche
b3. IVA 22%
Totale somme a disposizione
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euro
euro

euro
euro
Euro

26.187,28.768,62.Euro

26.955,90.-

Euro

11.718,27.-

Euro

38.674,17.-

Euro

28.490,60.-

Euro

12.385,44.-

1.347,80.3.396,44.6.974,03-

27.785,85.704,75.-

1.424,53.3.589,82.7.371,09.-

dell’Amministrazione
C. Importo complessivo

Euro

40.876,04.-

Con determinazione n. 311 di data 13 settembre 2018, la dirigente dell’area tecnica comunale
ha approvato in linea economica i progetti, accettato i contributi provinciali, finanziato la spesa,
stabilito di appaltare i lavori a base d’asta riferiti alla strada forestale Sopracampo, con riferimento
al sistema dell’economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge
provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio
2012 e di appaltare, inoltre, i lavori a base d’asta dei due restanti progetti mediante affido diretto ai
sensi dell’art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e ii.,
preceduto da indagine informale di mercato fra ditta locali specializzate nel settore;
Con lettera inviata a mezzo a mezzo PEC di data 6 settembre 2018, sono state invitate a
partecipare alla gara per i lavori in oggetto n. 5 ditte.
A seguito di gara esperita il giorno 20 settembre 2018, come risulta dal relativo verbale, i
lavori sono stati aggiudicati all’impresa l’impresa Arco Pegaso soc. coop. di Arco, con sede in via
Aldo Moro, 9/a, partita I.V.A. 01181720226, per l’importo netto di euro 24.729,98.-, pari
all’importo dei lavori a base d’asta di euro 26.187,28.-, dedotto il ribasso dell’8,50% offerto ed
accettato ed aumentato degli oneri per la sicurezza di euro 768,62.- non soggetti a ribasso.
Con determinazione n 341 di data 3 ottobre 2018 la dirigente dell’area tecnica ha affidato i
lavori alla sopraccitata ditta.
E’ seguita la stipula del contratto di appalto, Raccolta n. 709/Scritture private area tecnica di
data 18 ottobre 2018.
I lavori sono iniziati in data 16 ottobre 2018 come da processo verbale di consegna redatto dal
direttore lavori dott. ing. Daniele Lotti.
Per consentire la conclusione dei lavori, risulta necessario procedere con opere integrative,
per le quali il D.L. dell’opera, dott. ing. Daniele Lotti ha predisposto il computo estimativo di data
novembre 2019, dal quale risulta una spesa di euro 3.598,10.-.
Come chiarito dalla circolare interpretativa della P.A.T. n. 154405 di data 7 marzo 2019 fino
al 31 dicembre 2019, per gare di importo fino ad euro 150.000,00.-, per l’affidamento dei lavori è
possibile derogare al ricorso al Sistema informatico di cui all'art. 23, comma 6, del Decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla
Provincia Autonoma di Trento e procedere con l’invio di una richiesta di offerta tramite PEC.
E’ stata, quindi, invitata la ditta Arco Pegaso soc. coop. con sede ad Arco a presentare la
propria migliore offerta per eseguire anche questi piccoli interventi complementari, la quale si è
dichiarata disponibile all’espletamento della prestazione di cui sopra, per l’importo di euro 3.292,26., pari all’importo a base d’asta di euro 3.598,10.- dedotto il ribasso dell’8,50% offerto ed accettato,
così come specificato nell’offerta di data 13 novembre 2019, ns. prot. n. 32198 del 14 novembre
2019, trasmessa tramite pec.
L'affidamento diretto alla summenzionata impresa avviene per le seguenti motivazioni:
la succitata ditta possiede i requisiti richiesti, tra i quali si citano l'iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e la regolarità del Documento
unico di regolarità contributiva;
il prezzo offerto è congruo, tenuto conto anche dei prezzi applicati in passato per
prestazioni analoghe;
l’impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire il taglio traccia con urgenza, per
consentire la realizzazione della strada forestale e la rendicontazione della spesa entro i
termini perentori dettati dal finanziamento provinciale;
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ai sensi dell'art. 52, comma 9, della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e
ss.mm., è ammesso l’affidamento diretto per i contratti di importo non superiore 50.000,00.euro. Nel caso specifico l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 3.292,26.-.
La spesa, che ammonta ad euro 3.292,26.-, oltre ad I.V.A. al 22%, per un totale complessivo
di euro 4.016,56.-, trova copertura come di seguito esposto:

Cap.

Anno

3174

2019

Impegno
impegno
effettuato
311/2018

n.
con

Oggetto

Beneficiario

120333 Integrazione
lavori Arco Pegaso
dt. costruzione
di
nuova soc.coop.
viabilità forestale loc. p.iva
Cargolini
01181720226

Importo
euro
4.016,56.-

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 entro il corrente anno.
Sussistono, pertanto, le ragioni tecnico-normative oltre che di opportunità economica per
procedere con l’affido, alla ditta Arco Pegaso soc. coop. Con sede in Arco relativo a lavorazioni
integrative nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada forestale loc. Filon dei Cargolini.
LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il
regolamento di esecuzione ed attuazione, 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.;
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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 dell’art. 52, comma
9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i., le lavorazione integrative
nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova viabilità forestale in loc. Filon dei Cargolini,
alla ditta Arco Pegaso soc. coop. con sede ad Arco, per l’importo netto di euro 3.292,26.-, pari
all’importo a base d’asta di euro 3.598,10.- dedotto il ribasso dell’8,50% offerto ed accettato,
così come specificato nell’offerta di data 13 novembre 2019, ns. prot. n. 32198 del 14
novembre 2019, trasmessa tramite pec;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 4.016,56.- ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di precisare che la prestazione di cui al precedente punto 1 del dispositivo è da erogarsi
secondo le seguenti condizioni contrattuali:
- tempistica: la prestazione dovrà essere espletata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla data di consegna dei lavori;
- importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 3.292,26.-, pari all’importo a
base d’asta di euro 3.598,10.- dedotto il ribasso dell’8,50% offerto ed accettato (I.V.A. 22%
esclusa);
- penali: 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 di cui all'art. 58.4 della L.P. 26/93 (risoluzione
del contratto);
pagamento: avverrà ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa presentazione
di regolare fattura vistata dal tecnico comunale di riferimento, entro 60 giorni dal ricevimento
della medesima. Si evidenzia che il contratto, a pena di nullità, è soggetto alla disciplina dettata
dalla Legge 136/2010 e ss.mm. per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari e che il
CUP è C55C17000550008, mentre il CIG è Z5F2AB8087;
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4. di procedere all’invio dell’ordinativo relativo alla prestazione di cui al precedente punto 3. del
dispositivo dopo l'esecutività del presente provvedimento;
5. di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1
di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del
Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il
seguente: UFXNNQ;
6. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la
trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della
legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica
amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune,
alla sezione "Amministrazione trasparente";
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
9. di evidenziare che avverso la presente determina 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.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

09052.02.0 2019
3174

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

AFFIDO ALLA DITTA ARCO
PEGASO SOC. COOP. CON
SEDE AD ARCO DELLE
LAVORAZIONI INTEGRATIVE
NELL'AMBITO

ARCO PEGASO SOCIETA'
COOPERATIVA

123770

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.
25/11/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 350 del 20/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Opere Pubbliche - Vecchietti Patrizia
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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