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Determinazione del Servizio Tecnico n. 214 del 28 dicembre 2018 

OGGETTO: Fornitura contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti della capacità di 5 mc nell’ambito 
dei lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo. Affido incarico 
alla ditta ELBI s.p.a. con sede a Limena (PD) - CUP B47H15000360000 CIG Z7D25A1015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 33 di data 01 agosto 2013 la Giunta comunale di Prezzo ha affidato al geom. Mirko Tamburini – 

con studio tecnico in loc. Baros n. 3 a Cimego – l’incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica 
dell’abitato di Prezzo; 

- con deliberazione n. 65 di data 30 dicembre 2013 la Giunta comunale di Prezzo ha affidato al dott. geologo Mirko 
Demozzi – Risorse e Ambiente s.r.l. con sede in Finestra sull’Adige, piazzetta Mosna n. 11 a Trento - l’incarico della 
stesura della relazione geologica-geotecnica-sismica, integrazione analisi del rischio geologico (art 15 DPP 
11.05.2012 n. 9-84/Leg) e utilizzazione terre e rocce da scavo (DM 161/2012), a supporto della progettazione 
definitiva e esecutiva dei lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo; 

- con deliberazione n. 55 del 25 luglio 2017 la Giunta comunale ha riapprovato in linea tecnica il progetto esecutivo dei 
lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo, redatto dal progettista geom. Mirko Tamburini 
in adempimento a quanto disposto dall’art. 43 della L.P. n. 14/2014, datato ottobre 2014, in atti con il prot. n. 2393 
dd. 28.10.2014, ed aggiornato a marzo 2016 - completo di relazione geologica – geotecnica – sismica, studio di 
compatibilità ai sensi degli artt. 16 e 17 delle norme attuazione del PGUAP, analisi del rischio geologico – redatte dal 
dott. geologo Mirko Demozzi, che prevede i seguenti importi: 
LAVORI 
- lavori a base d’asta € 73.439,92 
- oneri per la sicurezza € 1.540,65 
Totale lavori   € 74.980,57 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- imprevisti € 6.974,65 
- I.V.A. 10% (lavori) € 8.195,52 
- spese tecniche € 15.500,00 
- C.N.G. (4% spese tecniche) € 620,00 
- I.V.A. 22% (spese tecniche + C.N.G.) € 3.546,40 
- acquisizione terreni e spese atto € 5.000,00 
- imposte, bolli, tasse registro su decreti e atto € 1.000,00 
- fornitura e posa in opera di corpi illuminanti 
- e predisposizione impianto videosorveglianza € 9.237,00 
- fornitura in cantiere di n. 3 contenitori raccolti rifiuti seminterrati € 9.000,00 
- I.V.A. 22% (FeP corpi illuminanti e fornitura contenitori raccolta rifiuti) € 4.012,14 
Totale somme a disposizione dell'amministrazione   € 63.085,72 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO   € 138.066,29 

- con la stessa deliberazione n. 55 del 25 luglio 2017 la Giunta comunale inoltre ha affidato al geom. Mirko Tamburini, 
con studio tecnico in loc. Baros n. 3 a Borgo Chiese – codice fiscale TMBMRK76M15L174 partita IVA 01841940222 – 
gli incarichi della direzione lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica 
dell’abitato di Prezzo; 

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 131 del 26 luglio 2017 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei 
lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo, da eseguire in economia con il sistema del 
cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa tra dodici imprese, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da 
esprimersi con ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’articolo 52 della L.P. 
10.09.1993 n. 26 e s.m. e degli articoli 176 e 178 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 
11.05.2012 n. 9-84/Leg.; 

- a seguito di confronto concorrenziale (art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26) i suddetti lavori sono stati aggiudicati 
all’impresa Dinamicoop società cooperativa con sede legale in Borgo Chiese (TN) – località Cascina – codice fiscale e 
partita IVA 01409380225 - come da verbale di aggiudicazione di data 22.08.2017, con un ribasso del 14,014% 
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sull’importo dei lavori a base di gara di € 73.439,92 e quindi al prezzo di € 63.148,05 a cui vanno aggiunti gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.540,65, determinando pertanto l’importo complessivo di contratto in € 
64.688,70 oltre ad I.V.A. nella misura di legge; 

- con contratto Rep. Atti pubblici n. 11 di data 27 settembre 2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Tione il 
27.09.2017 al n. 1003 Serie 1T, detti lavori sono stati affidati alla summenzionata impresa Dinamicoop società 
cooperativa; 

- con deliberazione n. 21 del 30 marzo 2018 la Giunta comunale ha affidato al geom. Mirko Tamburini l’incarico di 
redazione della variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di 
Prezzo; 

- con deliberazione n. 55 del 15 giugno 2018 la Giunta comunale ha approvato la variante n. 1 al progetto esecutivo 
dei lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo, redatta dal direttore dei lavori geom. 
Mirko Tamburini, datata aprile 2018, presentata il 02.05.2018 ed in atti con il prot. n. 2297, che prevede i seguenti 
importi: 
LAVORI 
- lavori variante n. 1 € 84.565,90 
- oneri della sicurezza variante n. 1 € 1.540,65 
- ribasso contrattuale 14,014% € -11.851,07 
Totale lavori variante n. 1  € 74.255,48 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- imprevisti € 3.219,02 
- I.V.A. 10% lavori + imprevisti € 7.747,44 
- spese tecniche € 16.500,00 
- C.N.G. 4% spese tecniche € 660,00 
- I.V.A. 22% su spese tecniche e C.N.G. € 3.775,20 
- acquisizione terreni e spese atto € 5.000,00 
- imposte, bolli, tasse registro su decreti e atto € 1.000,00 
- fornitura e posa in opera di corpi illuminanti 

e predisposizione impianto videosorveglianza € 9.237,00 
- fornitura in cantiere di n. 4 contenitori raccolti rifiuti seminterrati € 12.000,00 
- I.V.A. 22% (FeP corpi illuminanti e fornitura contenitori raccolta rifiuti) € 4.672,14 
Totale somme a disposizione dell'amministrazione  € 63.810,80 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA VARIANTE n. 1   € 138.066,29 

- con atto di sottomissione Atti pubblici n. 19 di data 29 giugno 2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Tione 
di Trento il 29.06.2018 al n. 669 Serie 1T, i lavori di cui alla suddetta variante n. 1 sono stati affidati all’originario 
contrente impresa Dinamicoop società cooperativa. 

Considerato che per completare i lavori di realizzazione della nuova isola ecologica dell’abitato di 
Prezzo si rende necessario procedere all’acquisto di n. 3 contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti 
della capacità di 5 mc, da restituire alla Comunità delle Giudicarie, che ne ha anticipato la fornitura al fine di 
consentire la sollecita esecuzione dei lavori utilizzando contenitori con caratteristiche tecniche uguali a quelli 
già presenti nelle isole ecologiche nel territorio della Comunità. 

Atteso che l’acquisto di contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti della capacità di 5 mc è 
previsto nelle somme a disposizione della variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della 
nuova isola ecologica dell’abitato di Prezzo approvata dalla Giunta comunale di Prezzo con deliberazione n. 
55 del 15.06.2018. 

Richiamata la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni della Provincia Autonoma di Trento”, ed in particolare l’articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso 
alla trattativa privata, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 
n. 10-40/Leg., ed in particolare il Capo IV che disciplina le procedure telematiche di acquisto. 

Rilevato che: 
- l’articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 

n. 135, stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa”; stante il rinvio all’articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero 
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in 
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”; 

- l’articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 10/2016, 
dispone che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
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300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”; 

- l’articolo 36ter1 della L.P. 23/1990 e s.m. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema 
pubblico provinciale provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi, rispetto a quelle ad 
elevata standardizzabilità individuate con deliberazione della giunta provinciale, utilizzando gli strumenti 
del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici 
di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del 
contraente secondo le disposizioni della stessa L.P. 23/1990, ferma restando la possibilità di effettuare 
spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico 
o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.. 

Accertato che la presente procedura di affidamento non riguarda le categorie di beni e servizi 
individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 né le categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 del 
D.L. n. 95/2012 né le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità individuati ai sensi dell’articolo 
36ter1 della L.P. 23/1990 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1384 del 01.08.2018. 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2317 del 28.12.2017 con la quale sono 
stati modificati i criteri e le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento, 
(ME-PAT) tramite accesso al portale Mercurio. 

Dato atto che l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti sinora non ha stipulato convenzioni 
quadro né proposto l’espletamento di procedure di gara in forma aggregata aventi ad oggetto forniture 
comparabili con quelle necessarie all’amministrazione comunale. 

Rilevato che, sulla scorta di quanto fin qui precisato e ritenendo di potersi avvalere dell’apposita 
procedura di Richiesta di Offerta (RdO) prevista dal sistema che presuppone l'individuazione e descrizione dei 
servizi oggetto della RdO e delle specifiche condizioni contrattuali, in data 28.11.2018 si è proceduto alla 
creazione di richiesta di offerta (RdO) n. 75313 sul MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento), invitando la ditta ELBI s.p.a., con sede in via Buccia n. 9 a Limena (PD), a presentare tramite il 
portale MEPAT la propria migliore offerta sull’importo unitario a base di gara di € 8.400,00 + IVA, per la 
fornitura presso il Centro Integrato per i Rifiuti della Comunità delle Giudicarie, a Zuclo nel Comune di Borgo 
Lares (TN), di n. 3 (tre) contenitori seminterrati della capacità di 5 mc per la raccolta dei rifiuti differenziati 
realizzati in PEHD-Polietilene ad alta densità di prima scelta (senza additivi secchi e polietilene rigenerato), 
ottenuti mediante stampaggio rotazionale, con le seguenti caratteristiche: 
- corpo fisso realizzato in polietilene (spessore pareti 12 mm) del diametro di 200 cm e altezza 208 cm, dotato di apposite nervature 

(verticali e orizzontali) al fine di evitare eventuali fenomeni di deformazione per la pressione del terreno e di appositi ganci fissi per 
le operazioni di sollevamento; 

- corpo mobile realizzato in polietilene (spessore pareti 12 mm) del volume utile di 5 mc, dotato di fondo in polietilene con rinforzi in 
tubolari in acciaio zincato a caldo apribile mediante un apposito sistema di aste metalliche in acciaio zincato a caldo azionabili 
(sollevamento e svuotamento) con il sistema del “doppio gancio”; 

- doppia apertura nel coperchio del corpo mobile delle dimensioni di 25 x 40 mm con apposito coperchio realizzato in ABS con 
apertura a battente; 

- rivestimento con doghe verticali realizzate in materiale riciclato composto da polvere di legno e plastica riciclata, fissate su apposite 
“regge” metalliche a loro volta fissate alla contenitore in polietilene con apposita ferramenta. 

Accertato che entro il termine assegnato, ore 12.00 del giorno 4 dicembre 2018, la ditta interpellata 
ha presentato l’offerta n. 3000222151 che per lo svolgimento dell’incarico oggetto di RdO prevede l’importo 
di € 8.250,00 oltre ad IVA di legge. 

Considerato che il disciplinare della RdO n. 75313 dispone l’esonero dalla presentazione della 
cauzione definitiva di cui dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo 
di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore pari allo 0,75% del prezzo offerto. 

Dato quindi atto che l’applicazione dell’ulteriore ribasso dello 0,75% sul prezzo offerto di € 8.250,00 
ne ridetermina l’importo in € 8.188,13 oltre ad I.V.A. nella misura di legge, pari a € 9.989,52. 

Ritenuto che, per quanto sopra motivato in ordine alle ragioni di opportunità tecnica e funzionale, 
per la convenienza e congruità delle condizioni economiche offerte dall’operatore interpellato ed in base alle 
disposizioni normative richiamate, sussistono le ragioni di fatto e di diritto per perfezionare l’incarico con la 
ditta ELBI s.p.a., con sede in via Buccia n. 9 a Limena (PD), mediante trattativa diretta, trattandosi di 
importo inferiore alla cifra massima prevista dall'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23. 
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Rilevato che detta società è tenuta ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e dato atto che 
l’Amministrazione ha chiesto ed ottenuto il codice CIG Z7D25A1015. 

Preso atto, che trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera l’importo di € 
150.000,00, per effetto del disposto di cui all’art. 83, comma 3, lett.e) del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 “Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” non è richiesta la documentazione 
antimafia di cui all’art. 84 del decreto medesimo. 

Evidenziato che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione degli 
incarichi, come da documentazione pubblicata sull’albo telematico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo. 

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 12 aprile 2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 
servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)". 

Visto l’atto di nomina sindacale prot. n. c_m365-13/04/2018-1916/I avente ad oggetto: “Atto di 
nomina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di indirizzo generale 
per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 

Ritenuto necessario impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento – pari a € 9.989,52 – 
all’intervento 2.09.03.02 capitolo 19630 (conto PF U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione per l’esercizio 
in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale. 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della Legge Provinciale 
19 luglio 1990, n. 23, alla ditta ELBI s.p.a., con sede in via Buccia n. 9 a Limena (PD), l’incarico della 
fornitura presso il Centro Integrato per i Rifiuti della Comunità delle Giudicarie, a Zuclo nel Comune di 
Borgo Lares (TN), di n. 3 (tre) contenitori seminterrati della capacità di 5 mc per la raccolta dei rifiuti 
differenziati realizzati in PEHD-Polietilene ad alta densità di prima scelta (senza additivi secchi e 
polietilene rigenerato), ottenuti mediante stampaggio rotazionale, di cui alla R.D.O. n. 75313 di data 
28.11.2018 e offerta n. 3000222151, verso il pagamento di un importo massimo complessivo pari ad € 
8.188,13 oltre ad I.V.A. nella misura di legge, per un importo complessivo di € 9.989,52. 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento – pari a € 9.989,52 – all’intervento 
2.09.03.02 capitolo 19630 (conto PF U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, 
che presenta apposita e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2019. 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 39ter, comma 1bis, della L.P. 23/1990, il contratto è stipulato per 
scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, avvalendosi della piattaforma Mercurio, ed è 
disciplinato dalle condizioni generali della categoria merceologica cui appartengono il bene e/o il servizio 
oggetto del contratto e dalle condizioni particolari indicate dall’amministrazione nel disciplinare allegato 
alla R.D.O., come previsto dagli articoli 34 e 37 dei “Criteri di utilizzo del Mercato Elettronico della 
Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)” modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2317 del 
28.12.2017. 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 

5. Di procedere al relativo pagamento su presentazione di fatture vistate dal funzionario incaricato che 
attestino la regolare esecuzione del servizio. 

6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 
giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.  

 Il responsabile del Servizio Tecnico 
 geom. Roberto Bolza 
 documento firmato digitalmente 
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VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 187 comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime visto FAVOREVOLE in ordine alla 
REGOLARITÀ CONTABILE nonché ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 187, comma 1, 
del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. n. 2/2018, per quanto di competenza. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 dott.ssa Barbara Beordo 
 documento firmato digitalmente 

 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


