
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 289 di data: 13.08.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Adeguamento antincendio dell'auditorium del comune di Storo, p.ed. 887: affido lavori, 
tramite  procedura  negoziata,  del  Lotto  4  relativo  all'allestimento  delle  opere 
multimediali.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di agosto 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico Responsabile  per  tutti  gli  enti  aderenti  e  che la  nomina dei  Responsabili  di  Servizio  è 
disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del 
Comune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio tecnico;

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. 289 del 13.08.2019

OGGETTO: Adeguamento  antincendio  dell'auditorium del  comune  di  Storo,  p.ed.  887:  affido 
lavori, tramite procedura negoziata, del Lotto 4 relativo all'allestimento delle opere 
multimediali.

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  Te c n i c o

PREMESSO che con determinazione n. 438 di data 5.12.2018:

• è  stata  disposta  l'approvazione  del  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  adeguamento  antincendio 
dell'auditorium del comune di Storo;

• è stato disposto il finanziamento per un importo complessivo di euro 480.000,00;

• che il progetto è stato suddiviso in 5 lotti in adempimento a quanto stabilito dall'art. 7 della L.P 
2/2016 secondo la logica dei lavori sequenziali ex art 3 bis della L.P. 26/93;

• che si è proceduto all'affidamento dei i lavori per il Lotto 1 e il Lotto 2;

DATO ATTO che è necessario in ottica della sequenzialità delle lavorazioni e per garantire la tempistica  
delle  esecuzioni  prevista  dalla  normativa e  dai  capitolati  speciali  d’appalto di  progetto,  dare  avvio alla  
procedura di affido dei lavori per il Lotto 4 relativo ai lavori per l'allestimento delle opere multimediali per 
l’importo complessivo di euro 45.835,92 di cui per lavori soggetti  a ribasso d’asta € 45.730,12 ed euro  
105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VALUTATO che per le competenze specifiche richieste per il lavoro in oggetto è necessario esternalizzare  
l’intervento in quanto sono richieste particolare specializzazioni tra cui la necessità di possedere i requisiti  
tecnico professionali per poter esercitare l’attività nel campo degli impianti di cui all’art.1 comma 2 del  
D.M.37/08;

RITENUTO di  autorizzare l’esecuzione dei lavori  relativi  al  Lotto 4 ai sensi  dell'art.  11, LP  n. 1/2019 
scegliendo il contraente tramite procedura negoziata previa consultazione di 3 operatori economici; 

CONSTATATO che ai fini della disciplina applicabile, in quanto procedura negoziata, va fatto riferimento 
all'art. 33. LP n. 26/93 in base al quale l'individuazione dei 3 operatori economici avviene  sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
desunte dal mercato e che l'affido in oggetto consiste nella fornitura di materiale multimediale e relativa  
posa in opera;

RICONOSCIUTA la necessità di approvare lo schema della lettera di invito da trasmettere alle tre imprese  
che verranno scelte per la partecipazione alla gara ufficiosa procedendo tramite confronto concorrenziale  
secondo i criteri di scelta del contraente indicati dall'art. 58 del regolamento e dall’art. 33, LP n. 26/93;

RITENUTO di assegnare i lavori con il criterio del prezzo più basso determinato sensi dell’art. 16, comma 3 
della L.p. 2/2016 e con le modalità procedurali  dell’art.  58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di  
attuazione della LP 26/93;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che il progetto è già stato approvato con determina n.438/2018 della spesa complessiva pari  
ad euro 480.000,00 di cui euro 336.169,77 per lavori ed euro 113.830,23 per somme a disposizione 
dell'amministrazione (CUP I22E18000150007);



2. di dare atto che il progetto è stato suddiviso in 5 lotti in adempimento a quanto stabilito dall'art. 7 della  
L.P. 2/2016 secondo la logica dei lavori sequenziali così come definiti dall’art 3 bis della L.P. 26/93e 
riconoscendo il  sottoscritto  funzionario quale  responsabile  di  progetto  ai  sensi  dell'art  9  della  L.P.  
26/93;

3. Di affidare l’esecuzione dei lavori del LOTTO 4 relativi all'allestimento delle opere multimediali per  
l’importo complessivo di euro 45.835,92 di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta € 45.730,12 ed euro  
105,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Cig 80072786D6) tramite procedura negoziata 
ai  sensi dell'art.  11 della LP 1/2019 da trasmettere alle tre imprese che verranno selezionate per la  
partecipazione alla gara ufficiosa secondo i criteri indicati dall’art 58 del regolamento della L.P. 26/93 e  
dall'art. 33 della LP n. 26/93 dando atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più  
basso, ricorrendo al subappalto, senza ricorrere alla valutazione delle offerte anomale;

4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema della lettera di invito per l’affidamento  
dei lavori di cui al Lotto 4 in oggetto;

5. di  riconoscere  competente  il  funzionario  responsabile  autorizzato  dal  Sindaco  a  compiere  gli 
adempimenti previsti dall’art. 177 del regolamento;

6. di confermare al progettista Ing. Paolo Rosatti le funzioni di direttore dei lavori constatando che tali  
prestazioni  professionali  sono  già  state  regolamentate  nella  convenzione   convenzione  1437del  
19/07/2018;

7. di confermare all' arch. Claudio Salizzoni le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva  
constatando che tali prestazioni professionali sono già state regolamentate nella convenzione rep. 1456  
del 17/09/2018;

8. di dare atto che la presente non comporta spese a carico del bilancio comunale in quanto l'opera è già  
stata finanziata con determina n. 438/2018;

Responsabile del procedimento: Noemi Gobber



Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  alternativamente  uno  dei  seguenti 
ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i  

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico
Filippo Crescini

      (firmato digitalmente)

VISTO!

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

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

                                                                                  Il sostituto responsabile del servizio finanziario
                                                                                                Margherita Parolari
                                                                                                                    (firmato digitalmente)
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