Esce dall’ aula l’ assessore Francesca Zuppel ai sensi dell’ art. 14 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005
n.3/L e s.m.i.;

Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 03.11.2016
Oggetto:

Manutenzione ordinaria/straordinaria impianti termici e acquedotto comunale – periodo:
01.12.2016 – 30.11.2019. Approvazione capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito ed
elenco imprese da invitare al confronto concorrenziale (piattaforma Mercurio). CIG
ZFA1BEA6FA
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare, al miglior offerente, l’appalto
del servizio di conduzione in qualità di terzo responsabile e manutenzione ordinaria degli impianti
termici, come definito D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 E IL D.M. 10 FEBBRAIO 2014 e inoltre affidare
contestualmente la manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale per l’esecuzione di
interventi che può essere programmata o imprevista in seguito a danneggiamenti rotture varie, per
il periodo 01.12.2016 – 30.11.2019;
Visto ed esaminato il capitolato d’oneri per la manutenzione dell’impianto, redatto dal
Responsabile del Servizio Tecnico, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante
e sostanziale;
Visto lo schema di lettera d’invito a presentare offerta all’uopo predisposto;
Visto l’elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale e per il quale è fatto divieto a
chiunque di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che sono stati
invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Atteso che nulla osti all’approvazione del suddetto capitolato d’oneri e ritenuto di dare avvio al
procedimento per l’affidamento del servizio;
Atteso che il servizio sarà affidato a trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno
tre ditte, come stabilito dall’art. 21 c. 5 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i.;
Atteso che il servizio sarà affidato mediante la procedura della richiesta d’offerta (RdO) alle ditte
abilitate ai “Servizi di riparazione e manutenzione di impianti” (50700000_2)” sulla piattaforma
Mercurio (MePAT), giusto allegato C), precisando che lo stesso costituisce atto riservato ed è fatto
divieto di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che sono stati
invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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 dal 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 ordine alla regolarità contabile;
Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P
11.05.2012 n.09-84/ Leg.;
Vista la L.P. L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i.;

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);
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,
esecutiva e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA
1. Di indire apposito confronto concorrenziale tra almeno tre ditte, come stabilito dall’art. 21
c. 5 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i. per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione
ordinaria ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria di limitato rilievo economico
dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato di Castelnuovo e frazioni e degli impianti
elettrici di proprietà comunali per il periodo dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2019eventualmente rinnovabile per un massimo di 3 (tre) anni.
2. Di dare atto che il confronto concorrenziale avverrà tramite il ricorso al mercato elettronico
della Provincia Autonoma di Trento (piattaforma Mercurio) utilizzando la modalità della
richiesta d’offerta (RdO), rivolta ai fornitori abilitati ai “Servizi di riparazione e manutenzione
di impianti” (50700000_2)”.
3. Di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, il capitolato speciale d’appalto del
servizio di cui si tratta nel testo di cui all’allegato A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
4. Di approvare, altresì, lo schema di lettera d’invito allegato B) a presentare offerta come
predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, che formano parti integranti della
presente deliberazione.
5. Di approvare l’elenco allegato C) delle ditte da invitare al confronto concorrenziale,
precisando che lo stesso costituisce atto riservato ed è fatto divieto di comunicare a terzi o
rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che sono stati invitati fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
6. Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara e l’esecuzione degli altri atti gestionali al
Segretario comunale ed al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico (con le modalità stabilite
nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio anno 2016 approvato con delibera giuntale n.
15/2016);

7. Di dare atto che la relativa spesa, di competenza degli esercizi 2016, 2017 e 2018, verrà
prevista agli interventi 1010503 e 1090403 dei relativi bilanci di previsione.
8. Di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, precisando che il documento verrà prodotto automaticamente dalla
piattaforma del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento, firmato
digitalmente, con i dati relativi alla R.d.O..
9. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L. stante la necessità di
affidare il servizio in tempi brevi.
10. Di dare evidenzia 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.

