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DETERMINA DEL RESPONSABILE
del Servizio tecnico, appalti e contratti

N. 65 del 11-10-2019

Oggetto:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN
LOCALITÀ VENTICCIA CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
CAPANNONE, AREA GIOCHI E RELATIVA VIABILITÀ SULLE
P.F. 3997/48 E P.ED. 1176 C.C. SEGONZANO:
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VILLEGNO snc di Villotti
Luca & C. DI SEGONZANO DEL SERVIZIO DI  TAGLIO DEL
LEGNAME PER LA REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO
ESTERNO DEL NUOVO CAPANNONE IN LOC. VENTICCIA -
CUP G98B18000190004  CIG
Z462A1BB7
A
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione giuntale n. 141 dd. 19 dicembre 2018, con la quale si disponeva:
di approvare il progetto esecutivo, redatto dai tecnici incaricati 1. ing. Luca Gottardi, ing.1.
Stefano Viola e dott. Geol. Ing. Stefano Sperandio per la realizzazione dei “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITÀ VENTICCIA CON
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE, AREA GIOCHI E RELATIVA
VIABILITÀ SULLE P.F. 3997/48 E P.ED. 1176 C.C. SEGONZANO” composto dagli
elaborati progettuali di cui all'elenco allegato sub A, ai quali si rimanda per elementi di
maggior dettaglio;
di approvare il quadro economico di progetto (allegato sub B) riportante un costo complessivo2.
pari ad ad Euro 700.000,00, di cui Euro 499.058,05 per Lavori (sicurezza pari ad € 20.008,73
inclusa), ed Euro 200.941,95 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
di dare atto che la spesa, di cui al precedente punto, trova imputazione al cap. 26201/5013.
codice U.2.02.01.09.016 del bilancio previsione in corso, dando atto che la spesa relativa alla
valutazione del progetto ai fini antincendio, alle spese tecnihe per la fase di progettazione e
direzione lavori per un importo complessivo pari a € 49.452,10 sono già state impegnate con
Det. 93/2018 e con Del. giuntali n. 37/2017, n. 79/2018, n. 80/2018, n. 81/2018;
[omissis]

Con successiva deliberazione giuntale n. 26 dd. 10 aprile 2019 si procedeva ad aggiudicare in via
definitiva la procedura di gara per l'affidamento dei “Lavori di riqualificazione area pubblica in
località Venticcia con realizzazione di un nuovo capannone, area giochi e relativa viabilità sulle p.f.
3997/48 e p.ed. 1176 C.C. Segonzano”, all'impresa Inco s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) C.F. e
P.IVA00812320221, giusto ribasso percentuale del 7,638% sull’importo posto a base di gara.

Richiamato il Contratto rep. n. 314/2019 atti privati siglato con l'impresa Inco s.r.l. di Pergine
Valsugana (TN) .

Dato atto che i lavori sono stati consegnati alla ditta il 10 giugno 2019 e che ad oggi sono in fase di
svolgimento.

Considerato che il progetto esecutivo  in oggetto, prevede che i lavori relativi al rivestimento
esterno in legno del nuovo capannone, vengano realizzati dall'impresa appaltatrice con il materiale
fornito dall'Amministrazione Comunale, provveniente dai boschi locali del territorio.

Vista L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia Autonoma di Trento” ed accertato che nella fattispecie in esame si versa
nell’ipotesi prevista dall’art. 21 comma .

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 luglio1990, 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, la
procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria,
ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio di taglio del legname di che
trattasi ad una ditta locale di accertata esperienza e che ha dato immediata disponibilità
all'esecuzione dell'intervento in quanto da una stima effettuata l'importo del servizio di taglio risulta
inferiore alla soglia di € 5.000,00.

Determinazione Settore Servizio tecnico, appalti e contratti n. 8 del 11-10-2019  - COMUNE DI SEGONZANO



N. 65

Vista l'offerta (allegata e parte integrante), assunta a prot. n. 4707 dd. 09.10.2019 per il servizio di
taglio di legname della ditta VILLEGNO snc di Villotti Luca & C. di Segonzano, acclarante un
importo di € 4.989,00 + IVA.

Si valuta congrua e meritevole di approvazione l'offerta presentata, sia in ordine ai costi che alle
tempistiche considerando l'urgenza di fornire il materiale di che trattasi all'impresa esecutrice dei
lavori nel rispetto delle scadenze previste a Contratto  rep. n. 314/2019 atti privati, verificato che la
ditta:

il DURC emesso dall'INPS, è regolare, con scadenza 17.12.2019;·
è iscritta alla CCIAA di Trento REA N. 167290;·
non risultano annotazioni ANAC relative all'operatore economico.·

Visti:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto·
Adige”
la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e·
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”
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 altresì:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 09.04.2019, immediatamente eseguibile,·
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;
il vigente Regolamento di contabilità;·
la deliberazione della Giunta comunale n. 154 di data 26.09.2019,  immediatamente·
eseguibile, con la quale è stato approvato l’atto programmatico di indirizzo per la gestione del
bilancio di previsione dell’anno 2019 di cui all’art. 11 del regolamento di contabilità;
il vigente Statuto comunale.·

Visto il decreto n. 3 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina a
Responsabile del Servizio finanziario per il Comune di Segonzano la dott.ssa Alessia Martignon.

Visto il decreto n. 4 del 01.10.2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina a
Responsabile del Servizio tecnico per il Comune di Segonzano il geom. Loris Tessadri.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi del P.E.G. approvato con con deliberazione della Giunta comunale n. 154
di data 26.09.2019.

DETERMINA

di affidare alla ditta VILLEGNO snc di Villotti Luca & C., con sede a Segonzano (TN) in1.
fraz. Casal 1, l'esecuzione del servizio di taglio del legname fornito dall'Amministrazione
Comunale per la realizzazione del rivestiemnto esterno del nuovo capannone in loc. Venticcia,
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per un costo di € 4.989,00 + IVA, giusto preventivo dd. 09.10.2019, prot. n. 4707, allegato e
parte integrante del presente provvedimento;

di impegnare la spesa complessiva presunta di € 6.086,58 (€ 4.989,00 + IVA 22%) al cap.2.
26201/501, del bilancio 2019, sui fondi stanziati per la realizzazione dell'opera;

di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera (Allegato A), evidenziando che3.
alla Voce B9 delle somme a disposizione è stata inserito l'onere per i lavori in argomento;

di dare atto che il presente affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza4.
secondo l'uso del commercio;

di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva a seguito dell’apposizione del5.
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente6.
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 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. 29 del D.Lgs.·
02.07.2010, n. 104.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
del Servizio tecnico, appalti e contratti

TESSADRI LORIS

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
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