Delibera giuntale n. 129 dd 09.12.2019
OGGETTO: Delibera di integrazione impianto elettrico capannone e edificio a servizio nuova area
manifestazioni comunali - impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di
collegamenti elettrici nuova cucina del fabbricato dell’area feste in Viale Venezia.
Codice CIG: Z602B0DD74.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

sull’area comunale in viale Venezia è stato realizzato un fabbricato a servizio di un nuovo
capannone, al fine di poter ospitare manifestazioni/sagre/feste paesane, il cui progetto
esecutivo è stato approvato con delibera giuntale n. 106 dd. 21.11.2017;

-

con determina del Servizio Segreteria n. 62 dd 24.10.2019 è stato affidata la realizzazione
dell’impianto di illuminazione a favore del capannone dell’area feste in Viale Venezia alla ditta
Emmedue Impianti di Scurelle (TN);

-

Con deliberazione giuntale n. 88 dd. 05/09/2019 sono state acquistate nuove attrezzatura per la
cucina e intallate nel fafabbricato a servizio dell’area feste;

Considerato che, per rendere funzionale l’utilizzo delle nuove attrezzare collegate all’impianto
elettrico (cuocipasta, friggitrice, forno, fuochi cottura, tavolo, elemento bagnomaria, ecc., si rende
necessario provvedeere nuovi collegamenti all’impianto e adeguare l’impianto esistente
all’inserimento della nuova atrezzatura;.
Contattata ditta Emmedue Impianti di Scurelle (TN), che ha in essere un contratto per la
manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali e dell’impianto dell’illuminazione
pubblica, rep. Atti pubblici n. 458dd. 04/08/2016, prorogato alla data 22/01/2020, con determina
del Responsabile Ufficio Tecnico n. 15 dd. 22.07.2019, la quale ha presentato i seguenti preventivi
d’offerta, distinti come segue:
➢

Manodopera per collegamenti elettrici cucina, collegamento nuovo contatore SET, posa cavi
cucina, posa protezioni, collegamento macchina aria, collegamento ventole cucina,
Operaio Sp. Ore 37,5 x 24,00 =

€

900,00.=

Operaio Sp. Ore 31,0 x 19,00 =

€

589,00.=

➢

Materiale eletttrico

€

1.794,93.=

➢

Modifiche al progetto da parte di tecnico abilitato

€

300,00.=

➢

Totale complessivo

€

3.583,93.=

IVA 22%

€

788,46.=

Totale

€ 4.372,39.=

Ritenuto porre in essere gli adempimenti necessari autorizzando il Responsabile del procedimento,
per il quale il presente atto equivale ad atto di indirizzo, l’assunzione degli atti e provvedimenti di
competenza al fine di procedere con la massima celerità all’espletamento della procedura;
Vista ora la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in parola;
Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. è
ammesso l’affidamento diretto per i contratti di importo non superiore 50.000,00 euro. Nel
caso concreto l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 3.583,93 IVA esclusa ed è
possibile derogare alla procedura concorsuale;
- la ditta Emmedue Impianti di Scurelle (TN), che ha in essere un contratto per la manutenzione
degli impianti elettrici degli edifici comunali e dell’impianto dell’illuminazione pubblica, rep. Atti
pubblici n. 458 dd. 04/08/2016, prorogato alla data 22/01/2020, con determina del
Responsabile Ufficio Tecnico n. 15 dd. 22.07.2019
- il prezzo offerto è stato giudicato congruo e vantaggioso per l’Amministrazione comunale e la
ditta si è resa disponibile ad eseguire l’intervento nei tempi e modi indicati
dall’Amministrazione;
- 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,
sia sotto il profilo della qualità delle lavorazioni eseguite per il Comune di Castelnuovo;
- la ditta sopraccitata risulta adeguatamente attrezzata per eseguire, anche in questa occasione,
le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali;
Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante
trattativa privata con la ditta ritenuta idonea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2 lettera h)
e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
Dato atto, secondo quanto disposto a livello nazionale all’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, che è possibile derogare all’utilizzo del mercato elettronico qualora il valore dei beni e/o dei
servizi sia di importo inferiore ad euro 5.000,00;
Accertata la disponibilità al capitolo 21510/502 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 approvare il presente atto di indirizzo con il quale si evidenzia la necessità, per le
motivazioni di cui in premessa, di procedere all’affidamento diretto dei lavori di integrazione
dell’impianto elettrico capannone e edificio a serzvizio nuova area manifestazioni comunali collegamenti elettrici nuova cucina del fabbricato dell’area feste in Viale Venezia.
2. Di individuare la ditta Emmedue Impianti di Moser Massimo con sede in Via Murazzo n. 32 a
Scurelle (TN) – P.IVA 01688930229, ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93, al fine di
procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori, giusto preventivo preventivo assunto al
prot. comunale n. 6318 dd. 02/12/2019 a fronte di un costo di € 3.583,93.=oltre iva.
3. Di impegnare, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata,
che l’importo di euro € 4.372,39.=corrispondente all’importo totale dell’opera al capitolo,
21510/502 del bilancio di previsione in corso.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del codice dei contratti non è richiesta la
cauzione definitiva.
5. 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.
6. Di stabilire che il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge provinciale n. 23/1990 e s.m. e il
perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli
usi del commercio, giusti preventivi e alle condizioni di seguito specificate:
- oggetto: lavori di integrazione dell’impianto elettrico capannone e edificio a serzvizio
nuova area manifestazioni comunali - collegamenti elettrici nuova cucina del fabbricato
dell’area feste in Viale Venezia;
- tempistica: la prestazione dovrà essere espletata entro 30 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla nostra comunicazione di inizio lavori;
- importo: l'ammontare del corrispettivo è quantificato in euro € 3.583,93.= (I.V.A.
esclusa);
- penali: 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;
- pagamenti: avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa
presentazione di regolare fattura e di tutta la documentazione prevista dalla normativa ai
sensi del D.M. 37/2008, art. 5, è necessaria la presentazione dello schema di progetto
degli impianti tecnologici in particolare, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, che
ne attesta la regolare esecuzione.
- sicurezza: a norma dell'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006, l'impresa aggiudicataria è
tenuta a predisporre il piano operativo di sicurezza (PSS) di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h) del D.lgs. 9/4/2008 n. 81, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. medesimo. L’appaltatore si
impegna a presentare il piano prima dell’inizio lavori, in caso di inottemperanza

l’amministrazione potrà procedere anche, in danno all’impresa, alla revoca
dell’aggiudicazione.
7. Di stabilire che il compenso derivante dall’espletamento di tale incarico, verrà calcolato e
liquidato secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
8. 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.
9. 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.
10. 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).

