COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 144 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

incarico di fornitura segnaletica stradale verticale alla ditta Climagas
s.a.s. di Cingherlini Fulvio & C. con sede a Borgo Valsugana.

Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 12.40 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori: Nervo Lorenzo
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

incarico di fornitura segnaletica stradale verticale alla ditta Climagas
s.a.s. di Cingherlini Fulvio & C. con sede a Borgo Valsugana.
CIG Z212998725
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFYV6Y-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
La Giunta Comunale

Premesso che si rende necessario dotare il cantiere comunale di opportuna e
regolamentare segnaletica stradale verticale;
Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che prevede tra l’altro che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 (MEPAT) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
vista a tal proposito la circolare della provincia di Trento n. 1392 dell’11 luglio 2013
con la quale si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema
mercato elettronico con riferimento alle categorie merceologiche in esse abilitate;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29.06.2015 “Direttive in
ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 in materia di contratti;
atteso che le modifiche intervenute con la recente approvazione della legge
provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, in adeguamento alle disposizioni di maggior favore
recentemente introdotte a livello statale, è stato modificato il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, innalzando da 1.000,00-. a 5.000,00-. Euro la
soglia degli acquisti di beni e servizi per i quali non obbligatorio ricorrere al mercato
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da APAC o da CONSIP.
Preso atto che il Consiglio comunale, con provvedimento n. 2 dd. 18/03/2019 ha
approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione con relativi
allegati per il periodo 2019-2021.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 10/06/2019 avente ad oggetto
“seconda variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del Documento Unico di
programmazione 2019-2021.”
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 37 dd. 27/03/2019 e n. 76 dd.
20/05/2019 con le quali è stato approvato e aggiornato l’atto di indirizzo per la gestione del
bilancio 2019 e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza.
Constatato che la fornitura in parola rientra nel valore di € 5.000,00.- limite di cui l’art.
36 ter I co. 6 della L.P. 23/1990 e s.m. e ritenuto quindi di procedere all’ordinativo d’acquisto
mediante ordinativo diretto rivolto ad un unico fornitore sulla base dei preventivi pervenuti in
data 19.07.2019 prot. 4453, in data 29.08.2019 prot. 5257, in data 30.08.2019 prot. 5259;
Richiamato l’art. 3, comma 5, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di
vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante…”;
ritenuto altresì di dover provvedere quanto prima in merito alla contrattazione;
tutto ciò premesso, propone di procedere all’acquisto del materiale elencato nel
preventivo allegato, verso un corrispettivo di € 1.174,72 Iva compresa .
Visti:

•
•
•
•

la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di
Pieve Tesino n. 27 del 27.12.2018.
il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8
agosto 2018, n. 6.

considerato che il presente provvedimento si ritiene un atto di competenza della
Giunta Comunale in quanto si sceglie di effettuare dei lavori in mancanza di un progetto
approvato dal punto di vista tecnico o di una espressa previsione nella relazione previsionale
e programmatica.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla
proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza:
a) Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 30.08.2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Luigi Ferrai
b) Regolarità contabile.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l’esistenza di
idonea copertura della spesa conseguente e si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 30.08.2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Giuliana Nervo
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
delibera
1.

di affidare l’incarico per la fornitura di segnaletica stradale verticale, come descritto nei
preventivi allegati prot. n° 4453 di data 19.07.2019, prot. n° 5257 di data 29.08.2019 e
n° 15 pannelli integrat. 50x25 in ferro sc. R1 bianco più bordo descritti nel preventivo
prot. n° 5259 di data 30.08.2019 alla ditta Climagas s.a.s. di Cingherlini Fulvio & C.
partita iva 00446770224, verso un corrispettivo di Euro 1.174,72 Iva compresa;
2. di dare atto che:
a) il fine e l'oggetto del contratto si identificano nella fornitura di segnaletica stradale
verticale da parte di una ditta specializzata nel settore;
b) il contratto sarà concluso secondo le consuetudini commerciali tramite scambio di
corrispondenza;
c) le modalità di scelta del contraente trovano giustificazione nel disposto di cui all'art.
21 4° comma della L.P. 23/90;
3. di impegnare la spesa conseguente pari ad € 1.174,72 compresa I.V.A. al capitolo 3680
del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità, la spesa
diventerà esigibile entro il 31/12/2019;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti
espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018,
n. 2 e s.m. ed int. per dar corso all’ordine entro breve tempo;

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5)
dell’art. 120 dell’Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 03.09.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 03.09.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 03.09.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

