ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 357 di data 26/11/2019

OGGETTO: AFFIDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI
STABILI SITUATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI
ARCO, ALL'IMPRESA BELLOTTI SRL CON SEDE IN VIA D.A.
PELLIZZARI 8 A VILLA BANALE - P.IVA 02472250220. CIG Z0A2AC0874

Pagina 1 di 6
Determinazione n. 357 di data 26/11/2019

Relazione.
Con determinazione n. 310 di data 28 ottobre 2019, la dirigente dell’area tecnica comunale ha
approvato in linea tecnica ed economica la perizia relativa all’intervento di manutenzione
straordinaria agli stabili situati all’interno del cimitero monumentale, che prevede una spesa
complessiva di euro 42.000,00.-, di cui euro 25.477,39.- per lavori a base d’asta (euro 24.877,39.per lavori soggetti a ribasso d’asta ed euro 600,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
ed euro 16.522,61.- per somme a disposizione, così suddivisa:
A) Importo lavori a base d’asta
Importo lavori
euro
24.877,39.oneri per la sicurezza
euro
600,00.Totale lavori a base d’asta

euro 25.477,39.-

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
imprevisti
opere da pittore
spese tecniche
I.V.A. 22%
Totale somme a disposizione dell’Amm.

euro
euro
euro
euro

1.393,58.7.000,00.677,42.7.451,61.euro 16.522,61.-

C) Importo complessivo

euro 42.000,00.-

Con la medesima determinazione la dirigente dell'area tecnica ha stabilito di appaltare i lavori
a base d’asta 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, rivolto a n. 3 ditte locali
specializzate nel settore.
Con richiesta di data 5 novembre 2019 sono state invitate a partecipare al sondaggio
informale per l’appalto dei lavori n 3 ditte.
A seguito di gara esperita il giorno 21 novembre 2019, come risulta dal relativo verbale, i
lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bellotti s.r.l. per l’importo netto di euro 25.228,62.-, pari
all’importo a base d’appalto di euro 24.877,39.- dedotto il ribasso del 1%, offerto ed accettato,
sommati gli oneri della sicurezza di euro 600,00.-, non soggetti a ribasso.
La spesa di complessivi euro 30.778,92.- (compresa I.V.A. 22%), trova copertura al capitolo
sotto elencato del bilancio di previsione del esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria
disponibilità:
Cap. Anno

Impegno

Oggetto

Beneficiario

Importo
euro
27.632,18.-

3464 2019 impegno n.
Bellotti s.r.l. con
Manutenzione
123644 effettuato straordinaria
cimitero sede a Villa Banale con dt. 310/2019 monumentale
p.Iva 02472250220
3464 2020 impegno n.
Bellotti s.r.l. con
3.146,74
Manutenzione
123645 effettuato straordinaria
cimitero sede a Villa Banale con dt. 310/2019 monumentale
p.Iva 02472250220
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 per euro 27.632,18.- nell’anno 2019 e per euro 3.146,74.- nell’anno 2020.
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A questo punto, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti di partecipazione e l’inesistenza
delle cause di esclusione, risulta opportuno procedere all’affido dei lavori in oggetto a favore
dell’impresa aggiudicataria Impresa Bellotti s.r.l. con sede a Villa Banale - p.Iva 02472250220.
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 per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.,
nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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, 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 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 ss.mm. e ii. e previo sondaggio
informale, i lavori di manutenzione straordinaria agli stabili situati all’interno del cimitero
monumentale, di cui alla perizia redatta dai funzionari del servizio patrimonio comunale,
all’impresa Bellotti s.r.l. con sede a Villa Banale - p.Iva 02472250220, per l’importo netto
25.228,62.- pari all’importo a base d’appalto di euro 24.877,39.- dedotto il ribasso del 1%,
offerto ed accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 600,00.-, non soggetti a
ribasso;
2.
di imputare la spesa di complessivi euro 30.778,92.- (compresa I.V.A. al 22%), al
capitolo e corrispondente impegno del bilancio 2019 e 2020, riportato 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 condizioni di seguito sinteticamente riportate:
 oggetto: lavori di manutenzione straordinaria agli stabili situati all’interno del
cimitero monumentale;
 tempistica: la prestazione in oggetto dovrà essere espletata entro 90 (novanta) giorni
naturali successivi e continui dal verbale di consegna dei lavori effettuato dal tecnico
incaricato della d.l.;
 importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro 25.228,62.-, pari
all’importo a base d’appalto di euro 24.877,39.- dedotto il ribasso del 1%, offerto ed
accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 600,00.-, non soggetti a ribasso
(I.V.A. 22% esclusa);
 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 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 CIG è Z0A2AC0874;
4. di procedere alla predisposizione del contratto da sottoscrivere da parte della sottoscritta e della
ditta aggiudicataria;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. 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

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

12092.02.0 2019
3464

AFFIDO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AGLI
STABILI SITUATI
ALL'INTERNO DEL CIMITERO
MONUME

BELLOTTI SRL

123826

12092.02.0 2020
3464

AFFIDO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AGLI
STABILI SITUATI
ALL'INTERNO DEL CIMITERO
MONUME

BELLOTTI SRL

123827

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.
03/12/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 357 del 26/11/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Dossi Elena
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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