
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 23 DEL 21.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE "PENIOLA".
 PRESA D’ATTO ESITO GARA GESTITA DA APAC
 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CUP G98B17000020007
CIG 7296573A83

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  174  dd.  06.10.2016  è  stato  approvato  il

progetto  esecutivo  in  linea  tecnica  con  l’impegno  di  spesa  per  la  sola  procedura  di
asservimento dei terreni necessari per l’esecuzione di lavori di “Sistemazione dell'acquedotto
potabile comunale Peniola";

 con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  198  del  29.11.2017  è  stato  approvato  il
progetto esecutivo dell’opera nell’importo complessivo di € 1.023.930,00.- di cui € 713.558,83.-
per  lavori  a  base  d’asta  (comprensivi  degli  oneri  per  la  sicurezza  di  €  20.398,86.-)  ed  €
310.371,17.- per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale impegnando la spesa
a carico del Bilancio Comunale al cap. 3844 codice di bilancio 2.09.04.06, sono state approvate
le modalità di appalto e delegata l’APAC all’esperimento della procedura negoziata di scelta del
contraente; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 15.03.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo  dell’opera  con  gli  aggiornamenti  progettuali  denominati  “marzo  2018”  lasciando
invariati gli importi del quadro economico pari a: importo complessivo € 1.023.930,00.- di cui €
713.558,83.- per lavori a base d’asta (comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 20.398,86.-)
ed € 310.371,17.- per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

Accertato che con lettera d’invito dd. 05.12.2017 l’ A.P.A.C. Servizio Appalti – Ufficio procedure
telematiche di lavori pubblici ha attivato la procedura di scelta del contraente a cui affidare i lavori
in oggetto;

Rilevato che a gara esperita, l’ A.P.A.C. Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori
pubblici  ha  inviato  al  Comune  di  Moena  con  nota  prot.  4644  dd.  19.06.2018  tutta  la
documentazione di gara telematica e precisamente:
in formato digitale:
 invito a procedura negoziata;
 verbali di gara;
 elenco prezzi unitari;
 dichiarazione di subappalto;
 allegato D attestazione imposta di bollo;
 documentazione di sintesi;
 documentazione e dichiarazione allegata alla gara,
 copia in carta semplice visura storica camerale dell’impresa aggiudicataria in formato cartaceo:
 capitolato ed elaborati progettuali

Visti in particolare i verbali di gara telematica (gestiti e redatti a cura dell’Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - A.P.A.C.): verbale 1^ dd. 20.04.2018 e verbale 2^ dd. 01.06.2018 dai quali
risultata aggiudicataria dei lavori la GREEN SCAVI s.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) frazione Ciago
Vezzano in strada di Pedegaza 12, la quale ha offerto un ribasso unico percentuale del 9,399 %
sull’importo  posto  a  base  di  gara  di  €  693.159,97.-  pertanto  pari  ad  €  628.009,86.-  a  cui  si
sommano € 20.398,86.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un importo
totale di  aggiudicazione pari  a  € 648.408,72.-  (categoria prevalente OG6 per l’intero importo).
Nella  categoria  prevalente  sono  comprese  lavorazioni  per  le  quali  è  richiesta  per  legge  una
speciale abilitazione:categoria OS30 pari a € 10.678,97.- ;



Vista  la  nota  prot.  n.  5679  dd.  26.07.2018,  con  la  quale  l’ A.P.A.C.  Servizio  Appalti  –  Ufficio
procedure telematiche di lavori pubblici ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la
sussistenza in capo alla medesima Impresa dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di
gara; 

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’esito della gara esperita e di affidare l’esecuzione di lavori in
oggetto alla GREEN SCAVI s.r.l. per un importo totale di contratto pari a € 648.408,72.- ;

Visto l’unito schema di contratto allegato alla presente deliberazione (all. A);

Accertato  che  la  spesa  complessiva  di  €  1.023.930,00  trova  imputazione  al  cap.  3844  della
gestione rr.pp. del bilancio 2018 corrispondente al codice 2.09.04.06;

Viste le norme in materia di contratti pubblici vigenti ed in particolare:
 la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. – “Norme in materia di lavori pubblici di interesse

provinciale e per la trasparenza degli appalti”;
 il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg – Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93;
 la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 – “Recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici

2016”
 il D. Leg. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3
maggio 2018, n. 2;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che a seguito di gara telematica esperita (gestita a cura dell’ Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti - A.P.A.C.)con verbale 1^ dd. 20.04.2018 e verbale 2^ dd. 01.06.2018
è risultata aggiudicataria dei lavori la GREEN SCAVI s.r.l. con sede a Vallelaghi (TN) frazione
Ciago Vezzano in strada di Pedegaza 12, la quale ha offerto un ribasso unico percentuale del
9,399 % sull’importo posto a base di gara di € 693.159,97.- pertanto pari ad € 628.009,86.- a
cui si sommano € 20.398,86.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dunque per un
importo totale di aggiudicazione pari a € 648.408,72.- (categoria prevalente OG6 per l’intero
importo).  Nella  categoria prevalente sono comprese lavorazioni  per  le  quali  è  richiesta per
legge una speciale abilitazione:categoria OS30 pari a € 10.678,97.- ;

2. Di  affidare  pertanto  alla  GREEN  SCAVI  s.r.l.  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Sistemazione
dell'acquedotto  potabile  comunale  Peniola"  per  un  importo  totale  di  contratto  pari  a  €
648.408,72.-;

3. Di approvare l’unito schema di contratto (all. A) allegato alla presente deliberazione in quanto
parte integrante e sostanziale;

4. Di  dare  atto  che la  spesa complessiva  per  l’esecuzione dell’opera  di  €  1.023.930,00 trova
imputazione  al  cap.  3844  della  gestione  rr.pp.  del  bilancio  2018  corrispondente  al  codice
2.09.04.06;

5. Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

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., ap-
provato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104.


