ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 363 di data 02/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE
E MARCIAPIEDI PUBBLICI DEL COMUNE DI ARCO, PER LE
STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021. APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA, REGOLARIZZAZIONE DELL'ORDINAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 200 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE (L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2) E AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ALLA DITTA FOREST AGRI DI DAL BOSCO CARLO
CON SEDE IN LEDRO (TN). CIG 808323615E
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Relazione.
Lo sgombero della neve e spargimento di sale su strade e marciapiedi pubblici del Comune di
Arco rappresenta un servizio inderogabile, per garantire una sicura circolazione alle persone e ai
veicoli e quindi consentire una migliore vivibilità della città.
A tal scopo è stata predisposta la perizia di data ottobre 2019, formata dal capitolato speciale
d'appalto, dal capitolato tecnico, dal documento unico di valutazione dei rischi e da n. 1 planimetria,
dalla quale si desume un importo del servizio a base d'appalto per la durata di due anni pari ad euro
72.560,00.-, così suddiviso:
voci
importo per due anni,
euro
operazioni di sgombero neve e spargimento sale calcolato su base
oraria, non soggette a ribasso

63.700,00

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

1.860,00

indennità di reperibilità relativa a n. 3 macchine operatrici/trattrici
agricole o mezzi equivalenti, soggetta a ribasso

7.000,00

TOTALE
72.560,00
Per conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per
l'affidamento della prestazione in oggetto, è stato pubblicato l'avviso esplorativo per manifestazione
di interesse prot. n. 29322 sul sito internet del Comune di Arco e all'Albo comunale, per il periodo
17 - 28 ottobre 2019, con la specificazione che saranno invitati a presentare un'offerta tutti i soggetti
che avranno manifestato interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti.
A seguito della pubblicazione dell'avviso sopra citato, sono pervenute al Comune di Arco due
manifestazioni di interesse. Come specificato nell'avviso stesso, qualora pervengano manifestazioni
di interesse in numero inferiore a tre o le ditte che hanno fatto richiesta siano prive dei requisiti
richiesti, il confronto concorrenziale è esperito mediante trasmissione della RDO ad un numero di
operatori economici non inferiori a tre, con integrazione dei soggetti da invitare a cura del Comune
di Arco; pertanto con provvedimento n. 17 di data 29 ottobre 2019 la dirigente dell'area tecnica ha
individuato i tre operatori economici da invitare al confronto concorrenziale.
In data 12 novembre 2019 è stata trasmessa la richiesta di offerta n. 86814 agli operatori
economici individuati nel provvedimento di cui sopra, dalla quale si desume tra l'altro che:
✗ l'affidamento avviene mediante trattativa privata, ai sensi 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.;
✗ la gara si svolge con un sistema di negoziazione telematica 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, della L.P. 2/2016;
✗ il Comune di Arco utilizza, quale sistema di negoziazione, il Sistema Informatico 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,
attivando una richiesta di offerta (RDO) con riferimento alla seguente categoria
merceologica "Servizi antineve e sgombero neve".
A seguito dell'apertura delle offerte, il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Forest
Agri di Dal Bosco Carlo con sede in Ledro, per l’importo netto di euro 72.553,00.-, corrispondente
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all'importo soggetto a ribasso di euro 7.000,00.-, dedotto il ribasso dello 0,1%, sommate le somme
per le operazioni di sgombero neve e spargimento sale di euro 63.700,00.- e gli oneri della sicurezza
di euro 1.860,00.-. non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara depositato agli atti e
pubblicato sul sito internet del Comune di Arco - area "Amministrazione Trasparente" al quale si fa
rinvio.
Tenuto conto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, viene determinata la spesa per
l’espletamento del servizio in complessivi euro 88.544,67.-, come di seguito specificato:
A) Importo del servizio:
A1) interventi di sgombero neve e spargimento
euro 63.700,00.sale
A2) oneri per la sicurezza
euro
1.860,00.A3) indennità di reperibilità
euro
6.993,00.Totale a base d’appalto
euro
72.553,00.B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) contribuzione ANAC
euro
30,00.B2) I.V.A. 22%
euro 15.961,67.Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
euro
15.991,67.C) Importo complessivo
euro
88.544,67.L’importo di euro 88.544,67.- viene imputato ai capitoli sotto elencati del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario e del bilancio pluriennale per gli anni indicati:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
10051.03.01993 2019 sgombero
neve
e Forest Agri di Dal Bosco
20.000,00
spargimento sale
Carlo
10051.03.01993 2020 sgombero
neve
e Forest Agri di Dal Bosco
40.000,00
spargimento sale
Carlo
10051.03.01993 2021 sgombero
neve
e Forest Agri di Dal Bosco
28.514,67
spargimento sale
Carlo
10051.03.01993 2019 contributo ANAC
A.N.AC.
30,00
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 20.030,00.- entro il corrente anno, per euro
40.000,00.- entro l'anno 2020 e per euro 28.544,67.- entro l'anno 2021.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il
Comune di Arco ha provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto, per fare fronte alle eccezionali condizioni meteorologiche avverse del
mese di novembre 2019.
Considerato che, per le motivazioni specificate poco sopra, in data 20 novembre 2019 è stato
dato l'ordine alla ditta appaltatrice di esegurie lo spargimento di sale stradale in località S. Giovanni,
seppure in assenza di un preciso impegno contabile sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione, con la presente determinazione si provvede a regolarizzare l'ordinazione
entro 30 giorni, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 200 del Codice degli Enti Locali
della Regione Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2).
Per quanto sopra esposto è possibile procedere ora con l'affidamento del servizio relativo al
servizio di sgombero della neve e spargimento di sale su strade e marciapiedi pubblici del Comune
di Arco, dando atto che l'affidamento verrà annullato qualora dalle verifiche e adempimenti postgara dovessero emergere l’esistenza di cause di esclusione e/o l'insussistenza dei requisiti di
partecipazione per l'affidamento di servizi pubblici ovvero la presenza di altre cause ostative alla
sottoscrizione del contratto.
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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 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
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1. di approvare la perizia di data ottobre 2019 relativa al servizio di sgombero della neve e
spargimento di sale su strade e marciapiedi pubblici del Comune di Arco, per le stagioni
invernali 2019/2020 e 2020/2021, costituita dal capitolato speciale d'appalto, dal capitolato
tecnico, dal documento unico di valutazione dei rischi e da n. 1 planimetria, dalla quale si
desume un importo del servizio a base d'appalto pari ad euro 72.560,00.-, così suddiviso:
voci
importo per due anni,
euro
operazioni di sgombero neve e spargimento sale calcolato su
base oraria, non soggette a ribasso

63.700,00

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

1.860,00

indennità di reperibilità relativa a n. 3 macchine
operatrici/trattrici agricole o mezzi equivalenti, soggetta a
ribasso

7.000,00

TOTALE

72.560,00

2. di dare atto che per l’individuazione del contraente si è fatto ricorso al Sistema Informatico
di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a
disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, attivando la RDO n. 86814 e invitando a
partecipare alla procedura tre imprese iscritte alla categoria merceologica “Sgombero neve e
servizi connessi";
3. di affidare il servizio di sgombero della neve e spargimento di sale su strade e marciapiedi
pubblici del Comune di Arco, per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 mediante
trattativa privata, alla ditta Forest Agri di Dal Bosco Carlo - P.I. 02240340220, con sede in
Ledro, aggiudicataria del confronto concorrenziale esperito ai sensi dell’art. 5, comma 4,
lettera c) della L.P. 2/2016 e s.m., dell’art. 21 della Legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e
s.m., degli artt. 13 e 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., con modalità di
aggiudicazione del prezzo più basso, come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e dall'art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016 e s.m., per
l’importo netto di euro 72.553,00.-;
4. di dare atto che il Comune di Arco si è avvalso, per tutte le motivazioni meglio esposte in
premessa, della facoltà di autorizzare l'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, nelle
more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;
5. di regolarizzare entro 30 giorni l’ordinazione fatta in data 20 novembre 2019 alla ditta
Forest Agri di Dal Bosco Carlo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 200 del Codice degli
Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2);
6. di dare atto che l'affidamento verrà annullato qualora dalle verifiche e adempimenti postgara dovessero emergere l’esistenza di motivi di esclusione e/o l'insussistenza dei requisiti
di partecipazione ovvero la presenza di altre cause ostative alla sottoscrizione del contratto;
7. di dare atto che, ai sensi degli artt. 39 ter, comma 1 bis e 15, comma 3, della L.P. 23/1990 e
s.m., il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica a pena
di nullità, dopo l'esecutività del presente provvedimento;

Pagina 5 di 8
Determinazione n. 363 di data 02/12/2019

8. di imputare la spesa di euro 72.553,00.-, più IVA 22% e 30,00 euro di contribuzione gare e
quindi di complessivi euro 88.544,67.- 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;
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 808323615E.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

SERVIZIO DI SGOMBERO
10051.03.0 2019
NEVE
E SPARGIMENTO SALE
1993

DAL BOSCO CARLO

123861

SERVIZIO DI SGOMBERO
10051.03.0 2020
NEVE
E SPARGIMENTO SALE
1993

DAL BOSCO CARLO

123862

SERVIZIO DI SGOMBERO
10051.03.0 2021
NEVE
E SPARGIMENTO SALE
1993

DAL BOSCO CARLO

123863

SERVIZIO DI SGOMBERO
10051.03.0 2019
NEVE E SPARGIMENTO SALE
1993

AUT. CONTR. PUBB. AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

123864

Tipo

SU STRADE E MARCIAPIEDI
PUBBLICI DEL COMUNE DI
ARCO, PE

SU STRADE E MARCIAPIEDI
PUBBLICI DEL COMUNE DI
ARCO, PE

SU STRADE E MARCIAPIEDI
PUBBLICI DEL COMUNE DI
ARCO, PE

SU STRADE E MARCIAPIEDI
PUBBLICI DEL COMUNE DI
ARCO, PE

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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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. 363 del 02/12/2019

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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