COMUNE DI CARZANO
(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del

Servizio Segreteria
N. 020 / AGS del 19/04/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'individuazione del soggetto cui
affidare il Servizio di Manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza dell'ascensore del municipio di Carzano,
mediante ricorso al mercato elettronico provinciale

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dell’ascensore comunale del municipio di Carzano, al fine di adeguare lo stesso alla normativa in
materia di sicurezza;
Rilevato, nello specifico, che l’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di manutenzione
straordinaria impianti elevatori conformemente alle prescrizioni quantitative e alle modalità d’intervento
indicate nella lettera di invito
Dato atto che il valore posto a base di gara ammonta ad € 32.750,00
Rilevato che l’aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, in quanto ciò è
consentito dall’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede tale possibilità “b) per i servizi e le
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi
e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore
a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;
Considerate le disposizioni normative (art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così
come novellato dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 36ter 1, comma 6
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, così come novellato dall’art. 14 della legge provinciale 12
febbraio 2019, n. 1) che prevedono per tutte le Amministrazioni l’obbligo di ricorso ad almeno un
mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a € 5.000,00 ed appurato,
giusta il disposto dell’art. 36 ter 1 della l. p. 23/1990, che la fornitura oggetto del presente
provvedimento non appartiene al novero dei servizi di cui alle Convenzioni Quadro stipulate
dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) bensì ai servizi riconducibili al Mercato
elettronico provinciale (MEPAT);
Fatto presente che, quando il valore contrattuale non eccede € 46.400,00, è consentito, dall’art. 21,
comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm.i., il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea,
esercitabile mediante predisposizione di un ordine diretto di acquisto (in sigla ODA) sul mercato
elettronico provinciale;
Dato atto peraltro che l’ordine diretto di acquisto (ODA) non consente di conseguire un ribasso da
parte dell’offerente, in quanto i prezzi sono fissi e determinati a monte nella richiesta
dell’amministrazione che ha previamente verificato quelli più convenienti in relazione alle proprie
esigenze;
Ritenuto dunque opportuno procedere con la predisposizione di una Richiesta di Offerta (in sigla RdO)
anziché di un ODA, ai sensi del comma 2 lett. h) e del comma 5 dell’art. 21, con domanda di
formulazione migliore prezzo, il quale non deve eccedere l’importo massimo posto a base di gara
formulata dall’amministrazione coerentemente con i prezzi presenti sul mercato, e ciò
indipendentemente dalla circostanza che gli offerenti siano uno o più;
Valutato quindi che questa impostazione si rivela uno strumento efficace – in termini di efficienza,
economicità e velocità –
Constatato, alla luce delle considerazioni di cui sopra, di procedere all’individuazione della ditta cui
affidare l’appalto di fornitura in oggetto mediante l’utilizzo del mercato elettronico provinciale
MERCURIO attraverso la predisposizione di una richiesta di offerta (in sigla RdO), a cui si allega, tra le
altre, la lettera di invito
Ritenuto di inviare la richiesta di offerta alle ditte di cui all’allegato elenco (che rimarrà secretato fino
alla conclusione della procedura di aggiudicazione)
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dalla ditta incaricata si è riscontrata la necessità di
intervenire sull’impianto elevatore installato presso il municipio di Carzano, il quale, data la vetustà, non
risponde più adeguatamente agli standard di sicurezza
A seguito delle anzidette segnalazioni, il Comune ha ritenuto di provvedere intervenendo alla messa in
sicurezza dello stesso

Al riguardo, si rileva che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 e
ss. dispone l’assegnazione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti vincolati ad
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (comma 107).
Il successivo comma 108 dello stesso art. 1 stabilisce la possibilità per il Comune beneficiario di finanziare
uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti,
che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’art.
21 del d.lgs. n. 50/2016 e che i lavori ed interventi straordinari dovranno essere affidati ai sensi degli articoli
36 comma 2 lett. b) e art. 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli interventi di cui sopra, dovranno essere iniziati entro il termine del 15 maggio p.v. (comma 109), pena la
revoca del contributo assegnato, e l’Ente beneficiario dovrà dare idonea pubblicità della fonte del
finanziamento, dell’importo assegnato e della finalizzazione del contributo nel proprio sito internet
istituzionale, all’interno della sezione “amministrazione trasparente – Opere pubbliche”; il Sindaco dovrà
altresì fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile (comma 114).
In attuazione della norma citata, con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio u.s., al Comune di
Aldeno è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 per gli interventi in parola. L’art. 3 del citato decreto
ministeriale prevede altresì che i contributi saranno erogati come di seguito:
 per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio entro il 15 maggio 2019
dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, come previsto al comma
112 dell’art. 1 dellla legge n. 145 del 2018;
 per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del
certificato di regolare eseciozione rilasciato dal direttore lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al
decreto legisltavio 18 aprile 2016, n. 50.
Per i comuni della Provincia di Trento, il contribuo sarà erogato per il tramite delle Autonomie speciali.
Il citato Decreto ha inoltre previsto che il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori sarà attuato tramite
il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” e della “Banca dati delle pubbliche
amministrazioni – BDAP”, attraverso le informazioni correlate al relatico codice identificativo di gara (CIG).
Giudicata meritevole di accoglimento la proposta di procedere ai sensi del comma 5 dell’art. 21 della
L.P. 23/90 e ss.mm.i mediante ricorso al mercato elettronico provinciale;
Esaminato favorevolmente lo schema di lettera invito e gli eventuali allegati, così come predisposto dal
Responsabile del procedimento ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto, in merito ai contenuti del provvedimento a contrattare di cui all’art. 13 della L.P. 23/1990 e
s.m. che:
• oggetto del contratto: affidamento del servizio di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza dell’ascensore del municipio di Carzano in favore del Comune di Carzano, secondo le
indicazioni di cui alla lettera di invito
• l’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di marca da bollo da Euro 16,00 in quanto il
documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 2 della tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642/1972 e della Risoluzione n. 96/E del
16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate;
•
ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà
stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15,
comma 3, della stessa legge provinciale
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo questa demandata
ad una successiva fase;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 33 dd.
28/12/2017 e ss.mm.ii.;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 28.02.2019, con la quale si approvava il
bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019 – 2021;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P: 22 maggio 1991 n. 1014/Leg.;
Vista la L.P 2/2016;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge
Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
Accertata la propria competenza.

DETERMINA
1. Di approvare lo schema di lettera invito (allegato 1) per l’affidamento del servizio di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza dell’ascensore comunale del municipio di Carzano a favore
del Comune di Carzano, secondo le indicazioni di cui alla lettera di invito, il valore massimo posto a
base di gara ammonta ad € 32.750,00
2. Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante trattativa privata diretta ai sensi del
combinato disposto del comma 2 lett. h) dell’art. 21 legge provinciale n. 23/90 e ss.mm.i. e del
comma 4 del medesimo articolo;
3. Di dare atto l’aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
4. Di procedere all’affidamento di cui al punto 1. mediante utilizzo del mercato elettronico, e più
precisamente, per le ragioni di cui in premessa, mediante la predisposizione di una richiesta di
offerta (RdO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, nei confronti delle ditte di cui
all’allegato elenco (che rimarrà secretato fino alla conclusione della procedura di aggiudicazione)
5. Di dichiarare contestualmente il presente atto riservato, sino ad esaurimento delle procedure, ai
sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con potenziali turbative l’esito della gara;
6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29
del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art.
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il
ricorso sub b)

Carzano, 19 aprile 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 19 aprile 2019
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Casagranda Mara)

