Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dd. 21.12.2015

OGGETTO:

Lavori di tinteggiatura interna teatro e “Casina Sella”. Affidamento incarico alla ditta
Edilflex di Torghele Carlo & C. snc di Castelnuovo (CIG: ZC817BDFC6).

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisato che da diversi anni non viene eseguita la manutenzione ordinaria dei locali interni del
teatro e della “Casina Sella”, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere alla
tinteggiatura interna degli stessi;
Visto il quadro economico, presentato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data
18.12.2014 prot. n. 6154, attestante una spesa complessiva di 19.475,83 euro per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, di cui 14.405,20 euro per lavori complessivi a base d’asta (comprensivi di
oneri di sicurezza pari a 300,00 euro, non soggetti a ribasso) e 5.070,63 euro per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Considerato che la spesa complessiva, finanziata interamente con avanzo di amministrazione, dovrà
essere perfezionata obbligatoriamente entro dicembre 2015, come previsto dalla nuova contabilità
Decreto legislativo n. 118/2011;
Rilevato che al fine di accelerare i tempi dell’intervento, è stata contattata una ditta di fiducia, che
presenti la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Vista l’offerta presentata dalla ditta Edilflex di Torghele Carlo & C. Snc di Castelnuovo (TN),
pervenuta in data 21.12.2015 prot. n. 6171, che presenta un ribasso del 10,00% sull’importo dei
lavori posto a base di gara, dando atto che tale ribasso non si applica agli oneri di sicurezza e
dichiara di accettare tutte le clausole di capitolato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti
dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d’appalto nonché di tutti gli oneri conseguenti alla
peculiare ubicazione dei lavori;
Ritenuto eseguire i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52
comma 9 della LP 26/1993 e s.m. e relativo regolamento di attuazione, derogando alla procedura
concorsuale, in quanto il contratto è inferiore a 50.000,00 euro e considerato che si tratta di lavori
che possono essere espletati in breve tempo;
Atteso che rimane di competenza della Giunta comunale l’affidamento diretto, derogando alla
procedura concorsuale, l’esecuzione di lavori pubblici, mediante affidamento in economia, ai sensi
dell’art. 52 comma 9 della LP 10.09.2003 n. 26 e s.m. ed i., di opere/interventi di importo superiore
a 10.000,00 euro come previsto negli atti di indirizzo approvati con delibera giuntale n. 22
11.03.2015
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine procedere in
tempi brevi all’esecuzione dell’intervento;

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 e ss.mm.ii.), da parte del:
Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
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 dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25),
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
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), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R.
09.12.2014 n. 11;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P.
11.05.2012 n.9-84/Leg.;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Edilflex di
Torghele Carlo & C. snc con sede a Castelnuovo (TN) in Via Diaz n. 29 – P.IVA 00821550225,
i lavori di tinteggiatura interna dei locali del teatro e della “Casina Sella”, per un importo
complessivo di 12.994,68 euro (di cui 12.694,68 euro per lavori e 300,00 euro per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), giusta offerta pervenuta in data 21.12.2015 prot. n. 6171,
al netto del ribasso del 10,00%(dieci per cento) sul prezzo a base d’asta 14.405,20 euro
(comprensivi di oneri di sicurezza pari a 300,00 euro, non soggetti a ribasso).
2. Di dare atto che l’incarico dovrà essere ultimato entro 60 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della presente. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine prescritto verrà
applicata la penalità di 50,00 euro, da detrarre senza alcuna formalità sulla parcella; in ogni
caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo
pattuito.
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Di stabilire che l’impresa dovrà eseguire i lavori predetti a regola d’arte secondo le
indicazioni impartire dal Responsabile del Servizio Tecnico.
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Di dare atto che il pagamento avverrà ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa
presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, che ne
attesta la regolare esecuzione.
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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.
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Di impegnare la spesa complessiva di 19.475,83 euro al capitolo 3039 intervento 2010501
del corrente bilancio di previsione per l’importo di 8.500,00 euro e al capitolo 3035
intervento 2010501 del corrente bilancio di previsione per l’importo di 10.975,83.
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Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme
di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n.
1 e ss.mm. al fine di procedere con celerità al perfezionamento dell’incarico e della spesa
entro il corrente anno.
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Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
− opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n.
10.
− ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199.

