
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 232 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: ACQUISTO GENERATORE DI NEVE PER PARCO PARTO DI SORTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  239 dd.  14.10.2009 veniva approvato il
progetto per la realizzazione dei sottoservizi necessari all'istallazione di un impianto di innevamento
in loc. Prato di Sorte al fine di consentire l'allestimento di un campo scuola per la pratica dello sci;

Ricordato che con determinazione del Segretario Generale n. 339 dd. 26.11.2018 veniva affidata alla
TechnoAlpin s.p.a., a seguito di confronto concorrenziale, la fornitura di tre generatori di neve (di tipo
a lancia) a servizio della suddetta area sciabile locale;

Dato atto che il progetto di realizzazione dell'impianto di innevamento in argomento si fondava sulla
necessità di produrre neve artificiale in modalità silenziosa al fine di non arrecare danni biologici da
esposizione a rumore ai residenti della aree urbane limitrofe e ciò in considerazione del fatto che la
tecnologia  disponibile  all'epoca  non  permetteva  ai  generatori  classici  (a  cannone)  di  essere
sufficientemente silenziosi;

Considerato che durante gli anni di esercizio del suddetto impianto si è riscontrata una produzione di
neve piuttosto scarsa e talvolta inadeguata a consentire l'apertura dell'area sciabile nei periodi più
opportuni;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'implementazione dell'impianto mediante l'istallazione di
generatori più efficaci sul fronte della produzione di neve ma altrettanto silenziosi al fine di garantire
ancora la quiete dei residenti;

Preso atto che l'evoluzione tecnologica del settore permette oggi di avere degli efficaci generatori di
tipo classico (a cannone) con livelli di emissione sonora decisamente più bassi rispetto al passato;

Ricordato che la TechnoAlpin s.p.a. (fornitrice dei tre generatori a lancia) si è offerta di fornire in
prova  gratuita  un  generatore  di  neve  silenzioso  di  nuova  generazione  al  fine  di  verificare  che
l'emissione  sonora  fosse  accettabile  e  la  produzione  di  neve  adeguata  alle  necessità
dell'amministrazione;

Dato  atto  che  il  generatore  offerto  in  prova  può  sfruttare  tutta  l'infrastruttura  preesistente  fatta
eccezione  per  le  sole  tre  lance  che,  in  caso  di  sostituzione,  potrebbero  essere  dismesse
dall'amministrazione ed alienate con procedura ad evidenza pubblica;

Dato  atto  che la  prova del  suddetto  generatore  è stata  effettuata  durante  la  stagione invernale
2017/18 e che durante tale periodo è stato possibile assumere convinzione circa l'efficacia dello
strumento nella produzione di neve nonché del modesto livello di pressione sonora che, da interviste
in loco, non è percepito come fastidioso o invadente da parte dei residenti;

Ritenuto dunque di acquisire una proposta commerciale al fine di acquistare un generatore di neve
come  quello  ottenuto  in  prova  gratuita,  stante  la  garanzia  di  perseguimento  degli  obiettivi
dell'amministrazione già testata sul campo durante la passata stagione invernale;

Visto il  D.L.  52/2012 e sondati  a tal  proposito gli  strumenti  di  acquisto messi a disposizione da
Consip s.p.a. (Convenzioni e M.E.P.A.) nonché la piattaforma trentina di e-procurement denominata
“Mercurio”  ed  accertato  che  non  è  disponibile  la  fornitura  richiesta  in  quanto  non  esistono
convenzioni aperte né bandi di abilitazione nella specifica categoria;



Acquisita pertanto l'offerta da parte della TechnoAlpin s.p.a. con nota prot. 10116 dd. 19.12.2018
acclarante un importo di € 32.665,05.- (IVA esclusa);

Valutato congruo il preventivo inviato e pertanto meritevole di integrale approvazione;

Dato dunque atto che l’incarico in questione, poiché l’importo esposto risulta inferiore a 46.000,00
euro  (importo  stabilito  dall’art.  21,  comma  4,  della  L.P.  23/1990  e  s.m.),  può  essere  affidato
direttamente senza confronto concorrenziale;

Considerato che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;

Vista la Legge Provinciale di data 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i., che detta norme in materia contrat-
tuale di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione.

Vista la Legge Provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m., di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Pre-
sidente della Giunta Provinciale n. 16-50/Leg. in data 21 ottobre 2016;

Visto e richiamato il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., 

Visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Leg-
ge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

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

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.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 mag-
gio 2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finan-
ziari.

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.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa ed a trattativa diretta, la TechnoAlpin s.p.a. con
sede a Bolzano in via P. Agostini 2. p.i. 02791150218 per l’acquisto un generatore di neve come
da preventivo prot. 10116 dd. 19.12.2018, acclarante un corrispettivo di € 32.665,05.- (I.V.A. 22



% esclusa);

2. Di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto del dispositivo della presente viene disposto
alle condizioni tutte di cui al preventivo citato allegato alla presente deliberazione a formarne par-
te integrante e sostanziale;

3. Di stabilire che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali ai sensi dell’art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm;

4. Di impegnare la spesa derivante dalla presente pari a € 39.851,37.- (I.V.A. 22 % inclusa) al capi-
tolo n. 3060 del bilancio d'esercizio 2018 codice 02.01.05.02;

5. Di dare atto che, ai fini della programmazione finanziaria, l’esigibilità dell’obbligazione posta in es-
sere con il presente provvedimento avverrà entro il 31.12.2018;

6. Di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 183 - 2 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il
presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 c.5
del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma Trentino-Alto  Adige  approvato  con
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del
Dlgs 104/2010. 
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