
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 120

della Giunta Comunale

Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA .CIG N. ZAC296FE48

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sette agosto alle ore 16:30, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo SINDACO Presente

Andreatta Franco VICESINDACO Presente

Dallagiacoma Martina ASSESSORE Presente

Mattevi Nicoletta ASSESSORE Presente

Rossi Maria ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata dott.  LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA .CIG N. ZAC296FE48

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
f.to il Responsabile del Servizio Tecnico – geom. Tessadri Loris

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima,  attestando altresì la copertura finanziaria della spesa .
f.to: il Responsabile del Sevizio finanziario – rag. Avi Danilo

Premesso che numerosi corpi illuminanti presenti lungo le vie e piazze del paese
necessitano urgentemente della sostituzione delle lampade fluorescenti al fine di
rendere sicuro il transito, in particolare dei pedoni, durante le ore notturne. Tale
servizio viene comunemente svolto dagli operai comunali che, abilitati allo scopo,
necessitano dell'attrezzatura idonea e precisamente di una piattaforma aerea
autocarrata la quale viene solitamente noleggiata presso aziende specializzate.
Tenuto conto che  nei prossimi mesi necessiterà effettuare altri servizi analoghi
nonché installare le luminarie natalizie, si ipotizzano n. 10 utilizzi (giornate) della
piattaforma aerea entro l'anno 2019.

Sentita in merito la ditta “G.M. Noleggi srl” con sede in via di Spini n. 28 – 38121
Trento -  P.IVA. 01322140227, la quale ha dato immediata disponibilità per il
noleggio, senza conducente e operatore, dell'attrezzatura di cui trattasi e con nota
registrata al prot. n. 3724 di data 07/08/2019, ha fatto pervenire apposito preventivo
dettagliato, ritenuto congruo e meritevole di approvazione, come di seguito
sinteticamente specificato:

canone giornaliero di locazione  pari ad € 111,31 oltre IVA 22%;-
oneri di sicurezza per un importo pari ad € 2,00 oltre IVA 22%;-
assicurazione  per un importo pari ad € 16,69 oltre IVA 22%;-

per un importo giornaliero di € 130,00 oltre IVA 22% x n. 10 giorni = € 1.300,00 oltre
IVA 22% per complessivi € 1.586,00.

Si giudica corretto il ricorso al sistema della trattativa privata diretta, che consente di
coniugare celerità ed economicità nell’affidamento del servizio, giuste le disposizioni
dell’art. 21, comma 2, lett. h, e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 (Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento) per importi contrattuali non superiori a € 46.400,00.=, nonché dell’art. 36 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che per acquisiti in economia di servizi o forniture inferiori a
€ 40.000,00 consente l’affidamento diretto;
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Rilevato che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, così come l'art. 14 della Legge Provinciale 12 febbraio 2019,
n. 1 ha modificato il comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della Legge Provinciale 19 luglio
1990, n. 23 prevedendo che non sussiste più l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 la
procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la
metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto.

Rilevato ancora che la ditta "G.M. Noleggi srl" di Trento è in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, come risulta dalla documentazione allegata all'offerta e dal
DURC acquisito d’ufficio;

Viste:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;-
la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione-
associata per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali
tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano di modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica,
personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti,
finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visti altresì:
la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di-
attuazione approvato con  Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012
n. 9-84/Leg.
la L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm., nonché il D.Lgs 50/2016;-
la L.P. 23/1990 e ss.mm.-

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina-
del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover;
n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a-
Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Richiamato, altresì, il verbale n. 01/2019 della seduta di data 29/01/2019 della
Conferenza dei Sindaci della Gestione associata dei Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Visto il decreto n. 5 del 29/07/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell'Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano Lona
Lases Segonzano e Sover del rag. Avi Danilo in sostituzione della responsabile rag.
Gilli Marisa per il periodo dal 01.08.2019 al 19.08.2019;
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Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma-
Trentino-Alto Adige”;
il vigente Statuto comunale;-
il vigente Regolamento di contabilità.-
la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Segonzano n. 4 di data-
09/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021;

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31/07/2019 munita
del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei
Conti ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in
attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale;"

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi del codice L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 183, comma 4, del  “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” al fine di poter garantire la sicurezza sulla viabilità comunale;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che
all'immediata eseguibilità

D E L I B E R A

di affidare, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa, alla1.
ditta “G.M. Noleggi srl” con sede in via di Spini n. 28 – 38121 Trento -  P.IVA.
01322140227, l'incarico per il  noleggio, senza conducente e operatore, della
piattaforma aerea autocarrata per n. 10 giornate anche non continuative di
utilizzo per l'anno 2019 al prezzo complessivo di € 1.586,00, come da offerta
prot. n. 3724 di data 07/08/2019 agli atti;

di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1) pari ad € 1.586,00 al2.
capitolo 28203/502  cod. Bilancio 2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione in
corso;

di precisare che il presente provvedimento assume altresì valenza di contratto e3.
si intende perfezionato  mediante scambio di corrispondenza commerciale ed
equivale a conferma d'ordine;

di stabilire che il presente provvedimento sarà immediatamente revocato nel4.
caso in cui emergessero irregolarità dalla verifica dei requisiti dichiarati
dall'affidatario del contratto;

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
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di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che6.
avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente  deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 07-08-2019  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-08-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to TESSADRI LORIS

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 07-08-2019 Il responsabile del servizio
f.to AVI DANILO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 12-08-2019 fino al 22-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:
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è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 23-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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