Delibera Giuntale N. 102 dd. 05.11.2013

OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto lama sgombraneve (CIG:Z470C39A07).

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione della lama sgombraneve attualmente in
dotazione al trattore comunale, che presenta l’aleurone destro piegato e il montante principale
rotto, pertanto risulta inutilizzabile al fine dello sgombero della neve invernale;
Rilevato che, ai sensi di legge, il Comune di Castelnuovo (TN) non è tenuto ad utilizzare le
convenzioni Consip per la fornitura in questione, nemmeno come parametro di riferimento,
perché la fornitura stessa non è inclusa tra quelle (energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile) indicate negli artt. 1
c. 7 e 5 c. 10 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 e per le quali è stato introdotto un
vero e proprio obbligo di approvvigionamento, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali;
Verificato che il bene oggetto d’acquisto non è reperibile all’interno del MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), né all’interno del MEPAT (Mercato Elettronico
Provincia Autonoma di Trento);
Considerato che, a seguito di richiesta formulata dall’Amministrazione, allo scopo è stata
interpellata, per la predisposizione di un preventivo d’offerta, la ditta Perozzo Giuseppe &
Girardelli Renato S.n.c., con sede a Carzano (TN) in Loc. Stradelle;
Visto il preventivo d’offerta della ditta Perozzo Giuseppe & Girardelli Renato S.n.c., pervenuto il
05.11.2013 prot. n. 5454, di seguito riportato:
Lama sgombraneve marca Schimdt mod. Tarron MS 27.1.
euro 12.566,00=
a settori multipli (iva 22% inclusa)
Ritiro in permuta Lama in dotazione (fuori campo IVA)
euro 2.000,00=
Differenza
euro 10.566,00=
Ritenuta la valutazione dell’usato congrua rispetto al materiale oggetto di ritiro;
Atteso che le ragioni che permettono l’affido diretto alla summenzionata ditta vengono di seguito
specificate:
ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso alla
trattativa privata diretta per contratti di importo non superiore ad Euro 44.700,00=. Nel caso
concreto l’ammontare è inferiore a tale importo;
il prezzo offerto è stato giudicato congruo e vantaggioso dall’Amministrazione comunale;
i rapporti contrattuali con la ditta in questione hanno pienamente soddisfatto
l’Amministrazione comunale, sia per quanto riguarda il rispetto di tutte le clausole negoziali,
con specifico riferimento alla puntualità relativamente ai tempi ed alle modalità di consegna;
Verificata la disponibilità al capitolo 3120, intervento 2080105, del bilancio di previsione corrente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
 Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
 Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000 e
ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di acquistare, per i motivi in premessa esposti, con il metodo della trattativa privata diretta,
dalla ditta Perozzo Giuseppe & Girardelli Renato S.n.c., una lama sgombraneve marca Schimdt
mod. Tarron MS 27.1. a settori multipli, avverso un corrispettivo di euro 12.566,00= (iva 22%
inclusa), come da preventivo dd. 05.11.2013 prot. n. 5454.

2.

Di dare atto che la ditta Perozzo Giuseppe & Girardelli Renato S.n.c., procederà al ritiro in
permuta della lama attualmente in dotazione al mezzo comunale, avverso un corrispettivo di
euro 2.000,00=, come risulta nel preventivo dd. 05.11.2013 prot. n. 5454.

3.

Di dismettere dall’inventario comunale la lama sgombraneve modello Morselli e Maccaferri.

4.

Di impegnare pertanto la differenza pari ad euro 10.566,00= al capitolo 3120, intervento
2080105, del bilancio di previsione corrente, che presenta idonea e sufficiente disponibilità.

5.

Di stabilire che il contratto verrà concluso con il sistema della trattativa privata diretta e che
avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio e giusto
preventivo dd. 05.11.2013 prot. n. 5454.

6.

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.

7.

Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii,
stante la necessità di dotare il mezzo comunale dell’adeguata attrezzatura, in vista
dell’imminente stagione invernale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono
ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta della Comunità durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.
79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
c) in alternativa alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

