COMUNE DI PIEVE DI BONO
Provincia di Trento
UFFICIO TECNICO
Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368
e-mail: tecnico@comune.pievedibono.tn.it
Partita IVA e Codice Fiscale 00307860221

Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 125 del 14 luglio 2011
OGGETTO:

Servizio di manutenzione estintori di incendio ed idranti a muro con tubazioni flessibili
ubicati negli immobili comunali per il periodo sino al 30.06.2016 - CIG 3012509112
Aggiudicazione alla ditta WEGHER s.r.l. di Rovereto e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 102 dd. 15.06.2011 con cui è stata avviata la
trattativa privata previo confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori di
incendio ed idranti a muro con tubazioni flessibili ubicati negli immobili comunali per il periodo dal
01.07.2011 al 30.06.2016.
Richiamata la lettera protocollo n. 3684 dd. 15.06.2011 con cui sono state invitate alla trattativa
privata per l’affido del servizio in oggetto le imprese indicate nell’allegato B alla determinazione n. 102 dd.
15.06.2011.
Visto il verbale relativo al confronto concorrenziale effettuato in data 14 luglio 2011 per l’affidamento
a trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i., del servizio di manutenzione
estintori di incendio ed idranti a muro con tubazioni flessibili ubicati negli immobili comunali per il periodo dal
01.07.2011 al 30.06.2016, e rilevato dallo stesso che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
comunale risulta essere quella presentata dall’impresa WEGHER s.r.l. con sede in Rovereto – via Trieste 28/C
– partita IVA n. 01259630224, che si è dichiarata disponibile ad effettuare detto servizio al prezzo
complessivo di € 10.866,00 IVA esclusa.
Verificate le operazioni di gara e ritenute le stesse corrette.
Rilevata la propria competenza in merito alle procedure di gara per l’affido del servizio in oggetto, ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.
Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i., e ravvisata la possibilità di procedere all’affido del servizio di
manutenzione estintori di incendio ed idranti a muro con tubazioni flessibili ubicati negli immobili comunali
per il periodo sino al 30.06.2016, ai sensi del comma 2 lettera h) dell’articolo 21.
Rilevata pertanto la necessità di impegnare sul bilancio di previsione per l’esercizio in corso la spesa
relativa al servizio di cui in oggetto per l’anno 2011 quantificata in € 1.303,92 ai seguenti interventi:














intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento

1010203
1080203
1090503
1010502
1080102
1040303
1040203
1060203
1040303
1040303
1050102
1040103
1070103

capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo

260 € 107,76;
6880 € 24,48;
4669 € 23,40;
665 € 20,64;
5870 € 10,32;
1120 € 51,60;
2322 € 164,88;
2940 € 150,72;
2320 € 51,60;
2321 € 124,56;
3050 € 24,48;
2323 € 146,28;
5300 € 403,20;

ed ai corrispondenti interventi del bilancio pluriennale 2011-2013 la spesa quantificata in € 2.607,84 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 così suddivisa:













intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento

1010203
1080203
1090503
1010502
1080102
1040303
1040203
1060203
1040303
1040303
1050102
1040103

capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo

260 € 215,52;
6880 € 48,96;
4669 € 46,80;
665 € 41,28;
5870 € 20,64;
1120 € 103,20;
2322 € 329,76;
2940 € 301,44;
2320 € 103,20;
2321 € 249,12;
3050 € 48,96;
2323 € 292,56;
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intervento 1070103 capitolo 5300 € 806,40;

dando atto che l’impegno di spesa per gli anni 2014 e 2015 quantificato in € 2.607,84, e per l’anno 2016
quantificato in € 1.303,92, verrà registrato ai sensi dell’articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n.
8/L.
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 11.04.2011, con oggetto: “ATTO DI
INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2011. 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 lo Statuto comunale e il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

DETERMINA
1. Di procedere, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, all’affidamento del servizio di
manutenzione estintori di incendio ed idranti a muro con tubazioni flessibili ubicati negli immobili
comunali per il periodo sino al 30.06.2016, ai sensi dell’articolo 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i.,
sulla base dell’esperita trattativa privata previo confronto concorrenziale, all’impresa WEGHER s.r.l. con
sede in Rovereto – via Trieste 28/C – partita IVA n. 01259630224 - alle condizioni stabilite nella lettera
d’invito prot. n. 3684 dd. 15.06.2011 ed ai prezzi riportati nell’offerta dd. 28.06.2011, acquisita al
protocollo comunale in data 30.06.2011 con il numero 3952, per un prezzo complessivo pari a €
10.866,00 + IVA 20% pari a € 13.039,20.
2. Di impegnare sul bilancio di previsione per l’esercizio in corso la spesa relativa al servizio di cui in oggetto
per l’anno 2011 quantificata in € 1.303,92 ai seguenti interventi:














intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento

1010203
1080203
1090503
1010502
1080102
1040303
1040203
1060203
1040303
1040303
1050102
1040103
1070103

capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo

260 € 107,76;
6880 € 24,48;
4669 € 23,40;
665 € 20,64;
5870 € 10,32;
1120 € 51,60;
2322 € 164,88;
2940 € 150,72;
2320 € 51,60;
2321 € 124,56;
3050 € 24,48;
2323 € 146,28;
5300 € 403,20;

ed ai corrispondenti interventi del bilancio pluriennale 2011-2013 la spesa quantificata in € 2.607,84 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 così suddivisa:














intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento

1010203
1080203
1090503
1010502
1080102
1040303
1040203
1060203
1040303
1040303
1050102
1040103
1070103

capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo
capitolo

260 € 215,52;
6880 € 48,96;
4669 € 46,80;
665 € 41,28;
5870 € 20,64;
1120 € 103,20;
2322 € 329,76;
2940 € 301,44;
2320 € 103,20;
2321 € 249,12;
3050 € 48,96;
2323 € 292,56;
5300 € 806,40;

dando atto che l’impegno di spesa per gli anni 2014 e 2015 quantificato in € 2.607,84, e per l’anno 2016
quantificato in € 1.303,92, verrà registrato ai sensi dell’articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999
n. 8/L.
3. Di dare atto che l’affidamento del servizio di cui al precedente punto 1. verrà perfezionato con la
sottoscrizione del relativo contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata.
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.
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5. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio
2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale

- geom. Roberto Bolza -

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai
sensi dell’articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.
Pieve di Bono, 14 luglio 2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario

- dott.ssa Barbara Beordo –
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