
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  018 / ST  del  14/05/2020

Determina a contrarre per l'affidamento della Fornitura e Posa 
di barriere stradali e parapetti di protezione per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti della viabilità del Comune di 
Carzano, mediante la predisposizione di un Ordine diretto di 
Acquisto (in sigla OdA) con ricorso al mercato elettronico 
provinciale. CUP: E63D19000150001 - CIG:8299579541.

OGGETTO:

COPIA



Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della Fornitura e Posa di barriere stradali e parapetti di 

protezione per la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità del Comune di Carzano, 

mediante la predisposizione di un Ordine diretto di Acquisto (in sigla OdA) con ricorso al 

mercato elettronico provinciale. CUP: E63D19000150001 - CIG: 8299579541. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

➢ l’articolo 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

➢ Con Decreto del Ministero dell’Interno di data 14 gennaio 2020 si attribuisce per l’anno 2020, il 

contributo di Euro 11.597,90- ad ogni comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 

➢ il Comune di Carzano, a seguito di tale provvedimento, risulta beneficiario di un contributo di Euro 

11.597,90-; 

➢ Secondo quanto disposto dal medesimo art. 30, comma 14-ter del Decreto legge citato, ciascun 

comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di 

ciascun anno; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 30 del 28.04.2020, immediatamente eseguibile, con la 

quale si approvava la perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico comunale per Euro 11.500,00-, dando 

atto che si dovrà procedere all’affidamento dei lavori in economia, derogando alla procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, tramite affidamento diretto a ditta ritenuta idonea; 

Contattata per le vie brevi la ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con sede a in via 

Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo (TN), presente sul territorio e dotata di capacità tecniche e mezzi 

adeguati a soddisfare le esigenze amministrative. 

Vista l’offerta dd. 07.05.2020 (assunta al prot. comunale n. 1120 dd. 07.05.2020), prodotta dalla stessa 

che che prevede: 

➢ Fornitura e posa di barriera stradale tipo H2 bordo laterale zincata 2N (doppia onda) con battipalo, al 

prezzo di Euro 80,00/ml, per presunti 58,00ml, totale Euro 4.640,00-; 

➢ Fornitura e posa di barriera stradale tipo H2 bordo ponte zincata 3N (tripla onda) su piastra, al prezzo 

di Euro 100,00/ml, per presunti 28,00ml, totale Euro 2.800,00-; 

➢ Fornitura e posa di parapetto in legno di pino trattatato, piantoni diam. 12cm x h 100cm passamano 

tondo diam. 12cm, 2 mezze traverse diamo. 12 cm, ancoraggio con bicchiere in acciaio zincato, al 

prezzo di Euro 55,00/ml, per presunti 30,00ml, totale Euro 1.650,00-; 

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 Euro 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 Euro 50.000,00-, è consentito, dall’art. 52, 

comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm., 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; 

Rilevato, alla luce di quanto sopra, che si rende necessario procedere celermente alla predisposizione di 

un ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico provinciale MERCURIO per la fornitura di quanto 

sopra al fine di consentire l’inizio dei lavori entro il giorno 15 maggio 2020; 

Rilevato che la proposta tecnico economica della ditta summenzionata soddisfa l’esigenza 

dell’amministrazione comunale. Dal punto di vista economico l’offerta è congrua e l’operatore 

economico è qualificato e idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle 

condizioni concordate e, valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all’aggiudicazione dei lavori in 

parola; 

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.; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati approvati 

gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 - 2022, 

assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

28.12.2017 e ss.mm.ii.; 

Vista il DURC della ditta che risulta REGOLARE con scadenza 17/07/2020; 

Vista la L. P. 09 dicembre 2015, n. 18 e il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Vista la L.P 26/1993 e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P: 11 maggio 2012 n. 09-84/Leg.; 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

Accertata la propria competenza, 

 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa, della necessità di procedere all’affidamento dei lavori di 

fornitura e posa di barriere stradali e parapetti di protezione per la messa in sicurezza di alcuni tratti 

della viabilità comunale alla ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con sede in via 

Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo (TN) che con preventivo dd. 07.05.2020 (assunta al prot. comunale 

n. 1120 dd. 07.05.2020), che qui contestualmente si approva, ha proposto le seguenti condizioni 

tecniche ed economiche: 

➢ Fornitura e posa di barriera stradale tipo H2 bordo laterale zincata 2N (doppia onda) con 

battipalo, al prezzo di Euro 80,00/ml, per presunti 58,00ml, totale Euro 4.640,00-; 

➢ Fornitura e posa di barriera stradale tipo H2 bordo ponte zincata 3N (tripla onda) su piastra, al 

prezzo di Euro 100,00/ml, per presunti 28,00ml, totale Euro 2.800,00-; 

➢ Fornitura e posa di parapetto in legno di pino trattatato, piantoni diam. 12cm x h 100cm 

passamano tondo diam. 12cm, 2 mezze traverse diam. 12 cm, ancoraggio con bicchiere in 

acciaio zincato, al prezzo di Euro 55,00/ml, per presunti 30,00ml, totale Euro 1.650,00-; 

2. di incaricare, per le ragioni di cui in premessa ed ai sensi del comma 9 dell’art. 52 della L.P. n. 

26/1993 e ss.mm, la ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con sede a in via Broletti, 



16 – 38050 Castelnuovo (TN) della fornitura e posa di quanto indicato al punto 1) del presente 

provvedimento, mediante formulazione di Ordine diretto di Acquisto (n. 5000262147 del 11.05.2020) 

sulla piattaforma provinciale Mercurio-MePAT; 

3. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa 

complessiva di cui ai precedenti punti pari ad Euro 9.090,00- oltre IVA (Euro 11.089,80- IVA inclusa), 

è impegnata ai capitoli di seguito indicati, secondo il seguente cronoprogramma: 

Capitolo Spesa complessiva Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

28111/502 Euro 11.089,80 Euro 11.089,80 -- -- 

4. di dare atto che il contratto sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali 

ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è sottoposto alle 

norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso. A 

tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in 

via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

6. Di dare atto che i lavori dovranno iniziare entro il 15.05.2020 

7. di precisare che il prezzo verrà corrisposto con proprio atto di liquidazione, nel limite dell’impegno 

contabile qui assunto, dietro presentazione di fattura e previa acquisizione del DURC, sulla base del 

visto di regolarità sulla fattura apposto dal Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio che 

verificherà il regolare svolgimento del servizio; 

di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, 

della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

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 c). 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 14 maggio 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2020  502  28111  2020  11.089,80 _____________ST018/1

Totale Impegni     11.089,80 

Carzano, 14 maggio 2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Casagranda Mara)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/05/2021


