Delibera giuntale n. 125 dd 09.12.2019
OGGETTO: Delibera a contrarre per l’affidamento diretto dei lavori di ripristino pavimentazione in
porfido di Via Trento nel Comune di Castelnuovo, mediante la predisposizione di una
richiesta di offerta (in sigla RDO) con ricorso al mercato elettronico provinciale. Impegno
di spesa. Approvazione lettera di invito. Individuazione ditta da invitare alla formulazione
dell’offerta per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi del comma 9) art. 52 della L.P.
26/93. Codice CIG: Z2F2B0D03F
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la pavimentazione in porfido della viabilità comunale di Via Trento presenta, in
alcuni tratti, problemi di stabilità dovuti al deterioramento delle sigillature e dei cubetti, che
rendono instabile la pavimentazione. Inoltre si sono verificati diversi distacchi delle piastre in
porfido presenti nella parte centrale della careggiate. Vi sono alcuni pozzetti stradali per i quali si
rende necessario il consolidamento e la rimessa in quota al piano stradale;
Il deterioramento della pavimentazione è da imputare al rilevante traffico veicolare sulla strada e
all’utilizzo del sale stradale per la sicurezza nel periodo invernale;
Considerato questo l’Amministrazione ha deciso di eseguire un intervento di manutenzione da
ripetere annualmente, che preveda il ripristino dei cubetti nelle parti di strada più deteriorate con
l’utilizzo di nuova sigillatura degli interstizi tra i cubetti con resina poliuretanica;
La sigillatura in resina poliuretanica è particolarmente adatta per delle pavimentazioni in cubetti di
porfido soggette al traffico veicolare intenso poiché rende le fughe più resistenti e elastiche, quindi
meno soggette al deterioramento e degrado oltre ad avere un ridottissimo tempo di asciugatura
che permette di rendere transitabile il traffico dopo 24 h dalla posa;
Ritenuto quindi necessario intervenire con un intervento di manutenzione straordinaria della
pavimentazione in cubetti di via Trento, al fine di garantire la sicurezza della viabilità si prevede di
eseguire i seguenti interventi:
- Pulizia degli interstizi tra i cubetti con idonea attrezzatura a compressore;
- Sigillatura eseguita su pavimentazione in cubetti di porfido mediante intasamento delle fughe
con pietrischetto di granulometria 3/8 o 2/4 mm e successiva stesa di resina poliuretanica con
apposite attrezzature;
- Sostituzione delle piastre in porfido cm 8 poste al centro della careggiata;
- Sostituzione dei cubetti in alcuni tratti e successiva sigillatura come indicato sopra;
- Messa in quota dei pozzetti e successivo ripristino dei cubetti circostanti;
Vista ora la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in parola;
Richiamata la perizia a firma del Geom. Franco Voltolini Responsabile del Servizio Tecnico comunale
e depositata agli atti Prot. n. 6470 dd 06.12.2019 circa l’opera da realizzare da cui si desume il suo
valore economico posto a base gara pari a 15.900,00.= euro IVA esclusa ed esclusi oneri per la
sicurezza pari a 477,00.= euro;
Dato atto che:
- il valore contrattuale complessivo non eccede € 50.000,00 e fatto presente che quando il
valore contrattuale non eccede € 50.000,00, è consentito, dall’art. 52, comma 9 della
L.P26/93 e ss.mm.i., derogare alla procedura concorsuale;

- l’art.9 della L.P. 2/2016 prevede testualmente che “per ridurre gli oneri a carico degli
operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura
di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle
offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”
Considerato dunque che si intende ora procedere all’affidamento dei lavori in oggetto in economia,
con il sistema del cottimo derogando alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 52 comma 9 della
l.p. 26/93, mediante la predisposizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico provinciale
MERCURIO nei confronti della ditta individuata nel presente provvedimento;
Atteso di procedere a richiedere offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta individuata
nell’allegato B alla presente delibera che viene contestualmente dichiarato riservato, sino ad
esaurimento delle procedure, ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con
potenziali turbative l’esito della gara;
Accertata la disponibilità al capitolo 28104/502 del corrente bilancio di previsione;
Visto il parere, espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in data
odierna;
- dal Responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Visto l’art. 21 della L.P. 23/1990 s.m;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
dd. 26.02.2019;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
19.12.2017;
Visto lo Statuto comunale;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. Di procedere alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale
MERCURIO, approvando contestualmente la lettera di invito (allegato A), tesa all’affidamento
diretto dei lavori di ripristino pavimentazione in porfido di Via Trento nel Comune di Castelnuovo
- sulla base della perizia tecnica a firma del tecnico comunale Franco Voltolini e depositata agli
atti prot. 6470 dd 06.12.2019 - ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93, concedendo tale
scelta maggiore celerità procedurale.
2. Di individuare con il presente provvedimento la ditta alla quale richiedere offerta tramite RDO
sul mercato elettronico provinciale, allegato B al presente provvedimento dando atto che la

stessa possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all’assunzione dei lavori oggetto di
affidamento ed è iscritta al mercato elettronico della PAT.
3. Di dare atto che l’allegato B di cui al precedente punto viene dichiarato riservato, sino ad
esaurimento delle procedure, ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con
potenziali turbative l’esito della gara.
4. Di dare atto che l ‘importo posto a base di gara risulta pari ad € 16.377,00 (di cui euro 477,00
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) .
5. Di impegnare, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata e salvo
rideterminazione a seguito dell’espletamento della procedura di cui alla RdO, l’importo di euro
19.979,94.= corrispondente all’importo totale dell’opera al capitolo 28104/502 del bilancio di
previsione in corso.
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del codice dei contratti non è richiesta la
cauzione definitiva.
7. Di dare atto che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario
derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 52 commi 1 e 9 della Legge Provinciale
n.26/1993 ss.mm. ed ii., e relativo regolamento di attuazione in quanto l’importo dei lavori è
inferiore ad euro 50.000,00.
8. Di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata evidenziando che, ai sensi
del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 2bis dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005, il
medesimo si conclude in modalità elettronica con firma digitale.
9. 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.
10. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità ai conseguenti adempimenti.
11. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 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 e s.m.i.;
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. 2 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).

