
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 404 di data: 08.11.2018 
del servizio tecnico 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato Malga Bes, messa a norma im-
pianto elettrico e realizzazione impianto di messa a terra.

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le  
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le 
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e 
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 404 del 08.11.2018 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato Malga Bes, messa a norma 
impianto elettrico e realizzazione impianto di messa a terra.

I l  r e s p o n s a b i l e
 

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o  

CONSTATATA la necessità di intervenire con opere di manutenzione straordinaria della struttura denomina-
ta Malga Bes, contraddistinta dalla p.ed. 789 in C.C. Storo, in quanto la copertura sia dell'edificio che del  
portico presenta infiltrazioni di acqua in diversi punti e completamento del locale adibito a magazzino;

CONSIDERATO che l'impianto elettrico è stato realizzato in concomitanza ai lavori di ristrutturazione ese-
guiti nei primi anni '90 e che ora lo stesso necessita della messa a norma oltre che all'integrazione con l'im-
pianto di messa a terra;

VALUTATO che a causa delle competenze specifiche richieste per il lavoro in oggetto è necessario esterna-
lizzare l'intervento in quanto trattasi principalmente di lavori da carpentiere ed elettricista abilitato che rila -
sceranno le idonee certificazioni;

VISTO il computo metrico estimativo per le opere edili redatto dall'ufficio tecnico per un importo dei lavori  
pari ad euro 22.996,11 di cui euro 21.683,50 soggetti a ribasso ed euro 1.312,61 per oneri della sicurezza sul  
quale la ditta MG Costruzioni di Donati e Bonomini snc in data 31/08/2018 al prot. 8874 ha offerto un ribas-
so pari al 11,00% per un importo di euro 20.610,92 esclusa iva e un'ulteriore ribasso pari al 1,00% quale mi -
glioramento del prezzo ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 103, comma 11, rideterminando così l'importo com-
plessivo dei lavori e in euro 20.404,81 iva esclusa con il relativo foglio contenente le condizioni d'offerta fra  
i cui patti e condizioni sono previste le clausole di nullità nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136;

ATTESO che è stata individuata la ditta MG Costruzioni di Donati e Bonomini snc con sede a Storo (TN) in  
quanto risponde alle richieste dell'amministrazione in materia di congruità dei prezzi offerti  e della qualità 
della prestazione essendo la stessa particolarmente specializzata ad eseguire lavori edili e di carpenteria;

ACQUISITO preventivo dettagliato dalla ditta WF elettroimpianti di Ferretti Walter in data 05/10/2018 con  
prot. n. 10412 per i lavori di messa a norma dell'impianto elettrico e realizzazione impianto di messa a terra,  
con il relativo foglio contenente le condizioni d'offerta fra i cui patti e condizioni sono previste le clausole di  
nullità nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136, per un costo pari ad Euro 6.000,00 iva esclusa;

DATO ATTO che è stata individuata la ditta WF elettroimpianti di Ferretti Walter con sede a Storo (TN) in  
quanto risponde alle richieste dell'amministrazione in materia di congruità dei prezzi offerti  e della qualità 
della prestazione essendo la stessa particolarmente specializzata ad eseguire i lavori da elettricista e valutato  
inoltre che dal confronto in base all'importo stimato dall'ufficio tecnico sulla base dell'Elenco Prezzi della  
Provincia Autonoma di Trento e dei prezzi di mercato, per il lavoro in oggetto l'offerta della ditta risulta ave -
re un ribasso pari a circa il 11,20%;

EVIDENZIATO che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione degli in -
carichi, come da documentazione pubblicata nell'amministrazione trasparente nella sezione bandi e contratti  
del Comune di Storo;

VISTA la documentazione presentata dalle imprese in allegato alle offerte attestante il possesso dei requisiti  
di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, l'importo contrattuale degli appalti è 
inferiore ad euro 40.000,00, che le imprese affidatarie sono di comprovata solidità e che il ribasso ulteriore 
offerto dall'impresa MG Costruzioni di Donati e Bonomini snc in data 31/08/2018 al prot. 8874 per una per-
centuale pari al 1,00% e ribasso ulteriore dichiarato dalla ditta WF elettroimpianti di Ferretti Walter in data  
05/10/2018 con prot. n. 10412 per una percentuale pari al 0,75% comportano un miglioramento del prezzo  
di aggiudicazione risultando superiore alla soglia minima individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 mag-
gio 2012, 9-84/Leg.



RITENUTO di provvedere alla realizzazione degli intervento in economia come consentito dall’art. 52 della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il sistema del cottimo fiduciario come previsto dall’art. 176, lett. a) del re -
golamento d’attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. e di procedere tramite affido diret -
to in deroga alle procedure concorsuali essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia prevista  dall'art 179  
lett. a) del citato regolamento;

VISTO che l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato Malga Bes, contraddistinto  
dalla p.ed. 789 in C.C. Storo, ha acquisito parere il conformità urbanistica n. 43/2018 di data 05/11/2018 ai  
sensi dell'art. 95 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15;

VERIFICATO che i prezzi esposti sono congrui in rapporto alla qualità della prestazione richiesta  ed il pre -
ventivo è completo per dare l'opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi, come dichiara-
to dalla ditta nel foglio patti e condizioni e che sulla base di quanto depositato in atti l'esecuzione dei lavori  
in oggetto può essere autorizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 c. 4 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26;

d e t e r m i n a

1. di approvare a tutti gli effetti di legge il progetto per la manutenzione straordinaria dell'edificio denomi-
nato Malga Bes, contraddistinto dalla p.ed. 789 in C.C. Storo e, in deroga alle procedure concorsuali ai  
sensi dell'art 179 lettera a) del regolamento della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, di affidare i lavori edili e  
da carpentiere alla ditta MG Costruzioni di Donati e Bonomini snc con sede a Storo (TN) per un impor-
to inclusa IVA pari ad euro 24.893,87 e i lavori da elettricista alla ditta  WF elettroimpianti di Ferretti  
Walter con sede a Storo (TN) per un importo inclusa iva pari ad euro 7.320,00 ai prezzi e alle condizioni  
dalle stesse offerti e accettate con la presente determina;

2. di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scrittura privata con la ditta MG Costruzioni di  
Donati e Bonomini snc (CIG Z942596BAE) e mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 
commercio con la ditta WF elettroimpianti (CIG ZA12596B43), con le modalità previste dagli artt. 177 
e 180 del citato regolamento n. 9-84/Leg./2012;

3. di dare atto che all'esecuzione della presente determina provvederà il sottoscritto funzionario responsa -
bile che svolge le mansioni di direttore dei lavori ai sensi degli artt. 117 e 182 del regolamento e che per 
la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura come 
previsto dagli articoli 183 e 184 del regolamento;

4. di esonerare le ditte appaltatrici dal pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103, comma 11,  
del D.lgs 50/2016 per le motivazioni narrate in premessa;

5. di dare atto che le imprese hanno dichiarato di assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda la 
sicurezza sul cantiere dei prestatori d’opera e nei confronti di terzi, di essere in regola con gli adempi -
menti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti dando attuazione a tutti  gli  
adempimenti previsti dal decreto legislativo 81/2008 e da tutta la normativa vigente in materia di sicu -
rezza e solleva l’amministrazione appaltante da responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la ge-
stione dello stesso;

6. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazio-
ne trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-

e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-  settore-  

pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

7. di finanziare l'opera del costo complessivo di €  32.213,87 dando atto che alla relativa copertura finan -
ziaria si fa fronte con l'entrata al capitolo 00000001 “Avanzo finanziario di amministrazione” (spazi fi -
nanziari) per euro 32.000,00 ed al capitolo 00002100 “Fondo per gli investimenti” (anno 2017) per euro 
213,87, del bilancio di previsione in corso che presenta adeguato stanziamento

e di imputare la spesa al capitolo 00007293 “Usi civici Storo - manutenzione straordinaria immobili” del 
bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Lara Bondoni
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Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio finanziario 
Filippo Crescini

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


