
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  012 / ST  del  27/04/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l'individuazione del 
soggetto cui affidare la fornitura di sistemi di schermatura 
relativamente ai lavori di  adeguamento ed efficientamento 
energetico del centro polifunzionale di Carzano  a valere sulle 
risorse stanziate ai sensi dell'art. 30, comma 14 bis del 
decreto legge 30 aprile 2019 n° 34

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Determina a contrarre per l'individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di sistemi di 
schermatura di elementi trasparenti relativamente ai lavori di  adeguamento ed efficientamento energetico 
del centro polifunzionale di Carzano  a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 30, comma 14 bis del 

decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così 

come sostituito dall’art. 51 comma 1 lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito 

con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n° 126.CIG: Z9E3107409. CUP:  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Premesso che: 

 il comune di Carzano risulta beneficiario di un contributo di Euro 81.300,81- per l’anno 

2021, a valere sulle risorse stanziate ai sensi della Legge 13 ottobre 2020 n° 126 la quale 

prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale; 

 visti i comma 110,112,113 e 114 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145-

Legge di bilancio 2019. 

 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 

 il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato attraverso il 

sistema “MOP – BDAP” ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 

Atteso ora che: 

 costituisce priorità di questa amministrazione procedere con l’adeguamento e 

l’efficientamento energetico del centro polifunzionale del Comune di Carzano  mediante  

l’installazione di impianto fotovoltaico e sistema di schermatura degli elementi trasparenti 

disponendo a tal fine del contributo di Euro 81.300,81 a valere sulle risorse stanziate ai sensi 

dell’art. dell'art. 30, comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34, convertito con 

modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così come sostituito dall’art. 51 comma 1 

lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con modificazioni dalla legge 

13 ottobre 2020 n° 126. 

 

Tutto ciò premesso si intende ora porre in essere gli adempimenti necessari per dare seguito al 

medesimo. 

 

Richiamato l’atto di indirizzo n° 36 del 23.04.2021, immediatamente eseguibile, con il quale la si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori a firma del perito Zortea Sandro, assunto in data 

19.04.2021, al nr 975 dd. 19.04.2021 del protocollo comunale, acclarante un importo totale di Euro 

81.250,16.-, di cui Euro 48.629,25.- per lavori (compresi oneri della sicurezza per euro 1.206,56) ed 

Euro 33.827,47- per SAD, 

Ricordato che tra i lavori oggetto di perizia figura la fornitura e posa in opera di sistema 

schermante degli elementi trasparenti aventi le caratteristiche quantitative e qualitative indicate nel 

Capitolato d’Oneri. 

Rilevato, nello specifico, che si intende ora procedere con l’appalto della fornitura e posa dei 

tendaggi, dando atto che il valore posto a base di gara stimato dall’Ufficio Tecnico ammonta ad 

Euro 7.000,00 



Rilevato che l’aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, in quanto ciò è consentito dall’art. 16 comma 4) lett a) della L.P. 

2/2016 che prevede tale possibilità “ 

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 Euro 47.000,00-, è consentito, dall’art. 

21, comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm.ii., 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,  

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),  

Giudicata meritevole di accoglimento la proposta di procedere ai sensi del comma 5 dell’art. 21 

della L.P. 23/90 e ss.mm.ii. mediante ricorso al mercato elettronico provinciale; 

Esaminato favorevolmente gli 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 di sistemi di schermatura di elementi trasparenti  

relativamente ai lavori di adeguamento ed efficientamento energetico del centro polifunzionale 

di Carzano secondo le indicazioni di cui alla Perizia Tecnica approvata con delibera giuntale n. 

36 del 23.04.2021. 

• corrispettivo a base di gara: Euro 7.000,00-; 

• 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   

Sentito il Servizio Finanziario in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa; 



Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 4 dd. 16.03.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, la 

Nota Integrativa e il Documento Unico di programmazione DUP 2021/2023; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 12 di data 25.02.2021, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 

2023, 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 la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P: 22 maggio 1991 n. 

10-14/Leg.; 

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

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; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale 

MERCURIO, approvando contestualmente la lettera d’invito (allegato 1) per l’affidamento della 

fornitura di sistemi di schermatura di elementi trasparenti relativamente ai lavori di  

adeguamento ed efficientamento energetico del centro polifunzionale di Carzano a valere sulle 

risorse stanziate ai sensi dell'art. 30, comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 

convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così come sostituito dall’art. 51 

comma 1 lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con modificazioni dalla 

legge 13 ottobre 2020 n° 126 il cui valore posto a base di gara ammonta ad Euro 7.000,00- 

 

2. Di approvare il Capitolato d’Oneri allegato alla presente (allegato 1) 

 

3. Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante trattativa privata ai sensi del combinato 

disposto del comma 2 lett. h) dell’art. 21 della legge provinciale n. 23/90 e ss.mm.i. e dell’art. 3 

comma 01 e 5 bis della L.P. 2/2020. 

 

4. Di dare atto che la spesa risulta impegnata con provvedimento n° 36 del 23.04.2021 

 

5. Di dare atto che l’aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 4) 

lett a) della L.P. 2/2016 che prevede tale possibilità “ 

 



6. 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;  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 27 aprile 2021

(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

_____________

Totale Impegni      

Carzano, 27 aprile 2021

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












