
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 225 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: “AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI  NECESSARI  ALLA PREDISPOSIZIONE
DEL PERCORSO DELLA 46^ MARCIALONGA DELLE VALLI DI FIEMME E FASSA”

CIG:
S.T.E.: Z2C2685DDF
Zanoner: ZEF2685E77

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che l’Amministrazione comunale,  come ogni  Comune interessato  al  passaggio,
partecipa da molti anni alla predisposizione del percorso della Marcialonga nonché a tutte le fasi
organizzative di questa importante gara a carattere internazionale che si svolge ogni anno alla
fine del mese di gennaio nelle valli di Fiemme e Fassa; 

DATO ATTO che la 46^ edisione prenderà il via da Moena il prossimo 27.01.2019;

RILEVATA in particolare la necessità di provvedere all’acquisto di tavolato d’abete occorrente per
l’allestimento  dei  ponti  e  del  punto  di  ristoro  di  Moena,  nonché  di  incaricare  impresa  per  il
trasporto della neve e innevamento della pista all’interno ed all’esterno all’abitato di Moena;

RITENUTO  che la  mancata  predisposizione  della  pista  da  fondo  per  la  46^  Marcialonga
provocherebbe grave danno d’immagine e di conseguenza economico, sull’intera comunità di
Moena;

RITENUTO, pertanto,  di  provvedere in merito,  assumendo i costi  relativi agli  interventi  sopra
descritti, come consentito dall’art. 12, comma 2, del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal
DPREG 1.02.2005 n. 4/L;

CONSIDERATO che, con riferimento all’allestimento della pista, l’Ufficio Tecnico Comunale - P.i.
Chenetti Marco in data 17.12.2018 ha redatto una perizia tecnica inerente la realizzazione della
pista, acclarante un importo complessivo di Euro 48.792,68.-, di cui Euro 39.994,00 per lavori a
base d’asta ed Euro 8.798,68- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

RAVVISATA la necessità di effettuare l’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo di mezzi e
personale  esterni  all’Amministrazione  in  quanto  il  cantiere  comunale  non  risulta  in  grado  di
eseguire  entro  tempi  ragionevolmente  brevi  le  lavorazioni  previste  e  stante  l’urgenza  di
provvedere  agli  stessi  sulla  base  delle  quantificazioni  effettuate  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico
Comunale;

CONSTATATA, a tal proposito, l’opportunità di:
1. eseguire i lavori nel complesso considerati in economia, in base alle disposizioni di cui all’art.

52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. che consente l’esecuzione in economia, sia con il
sistema del cottimo che dell’amministrazione diretta, di opere e lavori pubblici, compresa la
fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per ogni singolo contratto i
500.000,00.- Euro (comma 1);

2. avvalersi  del  sistema  dell’amministrazione  diretta,  rivolgendosi  ad  impresa  artigianali  o
industriali  per  la  fornitura  di  manodopera  unitamente  ai  mezzi  ed  ai  materiali  necessari,
provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura, così come espressamente stabilito
dall’art. 52, comma 3, della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed art. 29, comma 1, lett. c) del D.P.G.P.
30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm.; 

RITENUTO, inoltre, di dover affidare l’incarico in parola mediante trattativa diretta, in deroga alla
procedura concorsuale, come espressamente consentito dall’art. 52, comma 9, della citata L.P.
26/1993 e ss.mm. ed art. 32, comma 1, lett. a) del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm,



ad una ditta esterna specializzata nel settore;

RICORDATO che in data 18 dicembre 2018 con nota prot. n. 10025 è stato  esperito in merito un
sondaggio informale fra cinque imprese del settore, richiedendo la loro migliore offerta;

VISTO il verbale dd. 20/12/2018 relativo all’esame delle due offerte pervenute entro la scadenza
del  20.12.2018,  dal  quale  risulta  che  l’offerta  più  economica  è  quella  dell’impresa  S.T.E.
Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Moena – Strada de Prealon, inviata in data 20/12/2018
sub. prot. n.  10146 che si è resa disponibile ad eseguire i lavori di predisposizione della pista
avverso il corrispettivo di Euro 39.794,03.- (I.V.A. esclusa), derivante dall’applicazione del ribasso
del 0,500 % sul totale a base d’asta di Euro 39.994,00;

RILEVATO che l’indagine di mercato avviata in data 18/12/2018 con nota prot. n. 10025 è da
considerarsi mero sondaggio propedeutico ad affidamento diretto;

DATO  ATTO  che,  per  la  tipologia  di  sondaggio,  non  è  richiesta  la  prestazione  di  garanzie
provvisorie;

RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico per le prestazioni suddette la ditta S.T.E. S.r.l.  con
sede in Moena – Strada de Prealon, in possesso dei requisiti prescritti e disponibile a fornire le
prestazioni secondo le caratteristiche ed i tempi richiesti;

CONSIDERATO che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e
ss.mm. approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/Leg. e ss.mm.;

CONSIDERATA,  per  quanto  attiene  la  fornitura  del  tavolato  di  abete  necessario  alla
predisposizione  del  tracciato,  la  necessità  di  individuare  una  segheria  prossima  al  luogo  di
utilizzo del legname al fine di permettere un agevole trasporto dello stesso mediante l’utilizzo del
trattore  forestale  in  dotazione alla  squadra  boschiva comunale  al  fine  di  limitare  gli  oneri  di
trasporto del legname stesso;

CONSIDERATO, in particolare, che l’incarico avverrà a mezzo di trattativa privata diretta, così
come espressamente previsto dagli artt.  2 bis e 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e
ss.mm., giacché i costi della prestazione sono di gran lunga inferiori rispetto agli importi massimi
stabiliti dalla succitata L.P. 23/90 per ricorrere a detto sistema di contrattazione e stante la natura
delle stesse;

VISTO il preventivo della società Zanoner Pellegrino snc di Moena acquisito agli atti sub. Prot
10027 del 17.12.2018 acclarante l’importo di € 2.340,00 oltre Iva per la fornitura del materiale
necessario quantificato in 4 mc di tavolame di abete da 25 mm e 6 mc di tavolame di abete da
40mm.

Dato  atto  che il  contratto  si  riterrà  concluso mediante  corrispondenza commerciale,  ai  sensi
dell’art. 15, comma 3, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm;

Vista e richiamata la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993,  n. 26 e s.m.i.,  che detta
norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

Vista la L.P. 23/90 in materia di acquisizione di servizi e forniture;

Vista la L.P. 2/2016 e ss.mm. nonché la L.P. 16/2016.

Visti e richiamati il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., le linee guida emanate da ANAC nonché il Decreto
Correttivo 56/2017. 

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



Rilevato  che l'amministrazione  comunale  ha richiesto  ed ottenuto,  per  l’opera  in  argomento,
l’assegnazione dei codici CIG rispettivamente:

S.T.E.: Z2C2685DDF
Zanoner: ZEF2685E77 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs.  118/2011 e s.m. specifica che la scadenza
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

-  la  L.P.  9.12.2015  n.  18  “Modificazioni  della  legge  provinciale  di  contabilità  1979  e  altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e
s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.
42)”;

-  il  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e finanziario  dei  comuni  della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal
D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5
febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la
normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato
con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;

Visto  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
comunale n. 78 del 31.05.2018 e ss.mm., con il quale sono state attribuite le competenze ai
responsabili dei servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli
obiettivi  di  gestione,  precisando  inoltre,  quali  atti  devono  intendersi  invece  rimasti  nella
competenza della Giunta comunale.

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 allegato al bilancio di
previsione per l’esercizio corrente,  approvato con  delibera consiliare n. 11/2 dd. 24/04/2018,
esecutiva a termini di legge.

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n.
16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 185 e
segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Accertata  la  propria  competenza  ad  assumere  il  presente  atto  come specificato  nella  Parte
Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato
disposto degli  articoli  5,  comma 1, e 126 del Codice degli  Enti Locali approvato con L.R.  03
maggio 2018 n. 2
- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C e dell’articolo 19 comma 1 del Testo unico delle leggi
regionali dell’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg.  1 febbraio 2005 n.  4/L),
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge
regionale 9 dicembre 2014 n. 11 sulla medesima proposta il Responsabile dei Servizi Finanziari,
ha espresso parere favorevole di regolarità contabile con contestuale copertura della spesa.

Accertata in particolare la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato
nella Parte Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del
combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 36 del T.U.LL.RR.O.C. (DPReg. 1 febbraio 2005
n. 3/L), e dell’articolo 36 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei



Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A 

1. di  approvare,  per  le  finalità  di  cui  in  premessa,  la  perizia  di  spesa  per  i  lavori  di
predisposizione  della  pista  da  fondo  per  la  manifestazione  sportiva  MARCIALONGA DI
FIEMME E FASSA, all’interno del Comune di Moena, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale  -
P.I. Chenetti Marco in data 17.12.2018 per un importo complessivo di Euro 48.792,68.-, di cui
Euro  39.994,00  per  lavori  a  base  d’asta  ed  Euro  8.798,68-  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione;

2. di autorizzare l’esecuzione dei lavori di predisposizione della pista in economia mediante il
sistema  dell’amministrazione  diretta,  provvedendo  al  loro  concreto  affidamento  mediante
trattativa  diretta,  in  deroga  alla  procedura  concorsuale  ex  art.  52,  comma  9,  della  L.P.
10.09.1993  n.  26  e  ss.mm. visto  che  l’importo  dei  lavori  affidati  non  supera  gli  Euro
40.000,00.=,  nel  rispetto  degli  esiti  del  confronto  concorrenziale,  avviato  con  richiesta  di
offerta prot 10025 dd. 18.12.2018, raccolti nel verbale di data 20.12.2018 prot. 10254;

3. di affidare, di conseguenza, alla Soc.  S.T.E. S.r.l. con sede in Moena – Strada de Prealon,
l’incarico della esecuzione dei lavori sub 2), avverso il corrispettivo di Euro 39.794,03.- (I.V.A.
esclusa), derivante dall’applicazione del ribasso del 0,500 % sul totale a base d’asta di Euro
39.994,00, giusta offerta in data 20.12.2017 sub prot n. 10145;

4. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Soc.  Zanoner Pellegrino S.n.c. con sede in
Moena, Strada de la Comunità de Fiem n. 11, per la fornitura del tavolato necessario alla
predisposizione della pista verso il corrispettivo di Euro 2.340,00.= + I.V.A, come da offerta
acquisita agli atti del protocollo comunale il 18.12.2018 ns. prot. 10027 per la fornitura del
materiale necessario quantificato in 4 mc di tavolame di abete da 25 mm e 6 mc di tavolame
di abete da 40 mm;

5. Di impegnare il derivante onere complessivo di Euro 51.403,52.= (I.V.A. inclusa), al cap. 2525
del bilancio di esercizio 2018 nonché nel pertinente capitolo dello schema di bilancio 2019 in
corso di formazione, corrispondente al Titolo I Funzione 07 Servizio 02 Intervento 02;

6. Di dare atto che l’impegno di cui al punto precedente risulta così suddiviso tra gli operatori
economici coinvolti:

a. S.T.E.: € 48.548,72
b. Zanoner pellegrino: € 2.854,80

7. Di precisare che gli impegni economici di cui ai punti 5) e 6) andranno a gravare sul bilancio
pluriennale dell’ente incidendo sull’esercizio corrente e sul successivo nella misura appresso
riportata:

2018 2019
S.T.E. € 19.000,00 € 29.548,72
Zanoner €   1.000,00 €   1.854,80

8. Di nominare il dipendente comunale p.i. Chenetti Marco, quale “Responsabile dell’esecuzione
del contratto”;

9. Di dare atto che i  contratti verranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali;

10.Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamen-
te eseguibile ai sensi dell’art. 183 – co. 4 - del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino
Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

11. Ai sensi dell’art.  4,  comma 4, della L.P. 30.11.1992,  n. 23 e ss.mm.,  avverso la presente
deliberazione è ammesso:

- opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell’art. 183, 5° comma
del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pub-
blicazione;
- ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.


