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Determinazione Servizio Tecnico n.  341  del  12 dicembre 2017                                         
 
 
OGGETTO: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISSUASORI OLEODINAMICI A 

SCOMPARSA. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA “NORDELETTRONICA 
S.N.C. DI MARTINELLI FLAVIO & C.” PER STESURA CAVI.  

 CUP: E72C15000200004 - CIG: Z181BD49CE. 

RELAZIONE 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei lavori eseguiti inerenti gli interventi di arredo urbano 
relativi alla sistemazione di Piazza della Chiesa a Mezzocorona con ridisegno della nuova 
pavimentazione ed elementi di arredo, ha installato dei dissuasori oleodinamici a scomparsa al fine di 
impedire fisicamente l’accesso veicolare alla piazza per renderla pedonale, garantendo tuttavia il 
transito ai residenti aventi diritto e ai mezzi comunali e di soccorso, nonché la completa fruibilità della 
stessa per l’allestimento del mercato e di altre manifestazioni. 
 
Gli uffici tecnici comunali hanno stimato il costo totale a base d’asta per la fornitura e posa in opera di 
quanto sopra in € 35.000,00.- oltre ad oneri fiscali e in data 02.11.2016 è stato dato avvio alla 
procedura di gara telematica sul Sistema Informatico denominato “Mercurio” messo a disposizione 
dalla Provincia Autonoma di Trento con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16, comma 4 
della L.P. 2/2016, tra tre ditte, in virtù del fatto che le ditte alle quali è stata richiesta l’offerta 
presentavano garanzie di fornitura dei medesimi prodotti. 
 
Tale gara ha visto quale aggiudicataria la ditta “Nordelettronica S.n.c. di Martinelli Flavio & C.” con 
sede in via dei Muredei n. 29/1 – 38122 Trento (TN) – P.I. 00805420221. La stessa ha offerto un 
ribasso pari al 14,286% sull’importo a base d’asta, pertanto per complessivi € 30.000,00.- oltre ad 
oneri fiscali. 
 
Con determinazione del Servizio Tecnico n. 319 dd. 05.12.2016 è stato pertanto preso atto di tale 
aggiudicazione nonché approvato lo schema di contratto, stipulato in data 20.12.2016 rep. atti privati 
n. 502. 
 
Nel corso dei lavori di installazione dei dissuasori si è reso necessario, secondo quanto richiesto da 
AIR S.p.A. – Azienda Intercomunale Rotaliana, contrariamente a quanto progettato inizialmente, 
utilizzare una unica dorsale per alimentare e collegare le regolazioni dei due dissuasori su via don 
Bosco assieme a quelli presenti in piazza della Chiesa utilizzando una unica conchiglia, invece delle 
due previste inizialmente, posta a lato dell’edificio ex caserma VVF, dove attestare tutti i collegamenti 
e le relative centraline. 
 
Tale nuovo collegamento ha comportato la necessità di eliminare i cavi già forniti dalla ditta 
Nordelettronica, di lunghezza non adeguata al nuovo punto di allacciamento, e di sostituirli con cavi 
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nuovi, anche di sezione maggiore a causa delle aumentate dispersioni dovute alla notevole 
lunghezza. 
 
La perizia di variante n. 2 al progetto di sistemazione di piazza della Chiesa, approvata con 
deliberazione giuntale n. 100 dd. 16.05.2017, ha previsto un importo pari ad Euro 1.500,00.- oltre ad 
IVA 22% per la realizzazione di tale intervento. Tale importo è stato successivamente ridotto ad Euro 
1.100,00.- oltre ad IVA 22% a seguito dell’approvazione della variante n. 3, di cui alla delibera 
giuntale n. 155 dd. 01.08.2017, tenendo conto di una stima più aggiornata e dettagliata, come risulta 
dal preventivo dettagliato della ditta Nord Elettronica Snc datato 01.08.2017 e pervenuto sub prot. n. 
6843 dd. 03.08.2017. 
 
Conseguentemente vi è stato un incremento dei costi inizialmente previsti ed oggetto della gara per 
l’installazione dei dissuasori pari ad € 1.100,00.- netti oltre ad € 242,00.- per IVA 22%, per 
complessivi € 1.342,00.-. 
 
Il direttore dei lavori, arch. Paolo Bertotti, con nota dd. 28.11.2017 (pervenuta sub prot. n. 10586 dd. 
29.11.2017) ha comunicato di aver verificato i prezzi delle voci presenti nella nota mediante 
appropriata analisi dei prezzi (non rilevando tali voci all’interno del prezziario PAT), quindi, dopo aver 
applicato il previsto ribasso dell’8% previsto dalla L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 (cd. Legge finanziaria 
2015) ed in particolare dall’art. 43, ed il ribasso effettuato dall’impresa in sede di appalto pari al 
14,29%, dopo aver quantificato discrezionalmente le quantità delle lavorazioni effettivamente 
somministrate, ha concluso che l’importo richiesto dalla ditta Nord Elettronica Snc risulta congruo 
rispetto alle lavorazioni effettuate. 
 
Si rende pertanto necessario approvare il summenzionato preventivo nonché imputare la relativa 
spesa. 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
♦ Premesso quanto sopra; 

♦ vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto :”Disciplina delle procedure di appalto e di 
concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

♦ vista la deliberazione n. 54 dd. 14.03.2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017; 

♦ vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state 
individuate le competenze dei responsabili dei servizi; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 
28.12.2000; 

♦ visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 
dd. 17.01.2008; 

♦ richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla 
loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
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dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

♦ rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei 
suddetti obblighi (Z181BD49CE); 

♦ visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L; 

♦ vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 

♦ visto lo Statuto Comunale; 
 

d e t e r m i n a  
 

1. di dare atto che, giusta determinazione del Servizio Tecnico n. 319 dd. 05.12.2016, la 
fornitura con posa in opera di dissuasori oleodinamici a scomparsa di cui in premessa è stata 
aggiudicata alla ditta “Nordelettronica S.n.c. di Martinelli Flavio & C.” con sede in via dei 
Muredei n. 29/1 – 38122 Trento (TN) – P.I. 00805420221 per l’importo complessivo netto di € 
30.000,00.- oltre ad oneri fiscali; 

2. di prendere atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, nel corso dei lavori si è 
reso necessario modificare gli allacciamenti dei dissuasori, con una maggior spesa pari ad € 
1.100,00.- netti oltre ad € 242,00.- per IVA 22%, per complessivi € 1.342,00.-, inizialmente non 
preventivabile, come risulta da ultimo dal preventivo fornito dalla ditta in data 01.08.2017 e 
dalla relativa variante ai lavori n. 3 approvata con deliberazione giuntale n. 155 di pari data che 
ha previsto tale spesa; 

3. di dare atto conseguentemente che la spesa summenzionata spesa pari a complessivi € 
1.342,00.-, trova imputazione al capitolo PEG 4198, missione 10, programma 5, macro 
aggregato 2 2 1 9 12, del bilancio di previsione anno 2017-2019, esercizio 2017, che presenta 
adeguata disponibilità; 

4. di precisare che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato entro 30 gg. 
dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 
− Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 

00177020229; 
− codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
− operazione soggetta a  split payment  per € 1.342,00.- 

   reverse charge per € ________ 

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile 
del servizio finanziario; 

6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm: 
- il CIG assegnato alla presente procedura di affidamento è il numero Z181BD49CE; 
- si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte 

del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
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 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Adriano Ceolan 
f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera codice CIG 

codice CUP 

594 341/2016 286 1.342,00.- 10 5 2 2 1 9 12 4198 2017 2016/693 Z181BD49CE 
E72C15000200004 

 
Mezzocorona, 12 DICEMBRE 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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