
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 089 di data: 15.11.2019 
del servizio tecnico

OGGETTO:Fornitura di giochi e cestini getta carte per parchi e giardini nel Comune di Bondo-
ne.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 15 aprile 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 disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune 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;

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. 027 del 29 giugno
1994 e s.m.;

assume

la seguente determinazione



Determina n. 89 di data 15.11.2019.

OGGETTO: Fornitura di giochi e cestini getta carte per parchi e giardini nel Comune di Bondone.

I l  responsab i le  de l l ' u f f i c io  tecn ico  

PREMESSO che si rende necessario integrare con alcuni giochi sia il parco “Fontanino” di Baitoni
che quello a servizio dell'asilo di Bondone oltre all'acquisto di alcuni cestini getta carte da sostituire
agli esistenti presenti sia nel paese di Bondone che nella frazione di Baitoni;

VISTO che in materia di acquisti beni e servizi da parte dellapubblica amministrazione sono entrate
in vigore delle disposizioni normative regolate in ultimo dall'art 36 ter -1 della L.P. 19 luglio 1990
n. 23 il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale prov-
vedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria utilizzando gli
strumenti del mercato elettronico provinciale (ME-PAT) o in mancanza di beni o servizi mediante
gli strumenti elettronici gestiti da Consip;

VERIFICATO che gli articoli oggetto della presente determina sono acquistabili sul Mercato Elet-
tronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) nella categoria merceologica “At-
trezzature per parchi gioco” si è proceduto mediante la predisposizione di una bozza d'ordine;

CONSIDERATO che valutate le offerte presenti sul ME-PAT pergli articoli in oggetto e determina-
to il rapporto qualità prezzo è stato individuata nella ditta Stebo Ambiente srl il fornitore abilitato al
bando che presentava la migliore offerta, che per la fornitura di giochi e cestini getta carta nella boz-
za d'ordine generata offre un importo di € 13.114,24 inclusa iva;

DATO ATTO che tale fornitura non è un acquisto verde in quantonon rientra nell'elenco dei prodot-
ti previsti nei C.A.M. stabiliti dal Ministero dell’Ambiente; 

DI DARE ATTO che l'operatore economico in fase di abilitazione al Bando in oggetto ha dichiarato
il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come pre-
visto nel documento approvato con delibera della Giunta Provinciale 2317 del 28/12/2017 “Criteri e
modalità di Utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia di Trento”che è parte integrante al Ban-
do ME-PAT

EVIDENZIATO che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione
degli incarichi, come da documentazione pubblicata nell'amministrazione trasparente nella sezione
bandi e contratti del Comune di Bondone;

CONSIDERATO che nelle condizioni d'offerta è specificato che il pagamento del corrispettivo verrà
effettuato in unica soluzione finale, la cauzione definitiva non è richiesta così come specificato al-
l'art. 31 comma 2 della LP n. 2 /2016;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione della bozzad'ordine e procedere all'acquisto me-
diante trattativa diretta, poiché, essendo l'importo inferiore alla soglia prevista dal 4° comma del-
l'art. 21 della L.P. 19.7.90 n. 23;



dete rmina

1. di approvare le bozza d'ordine di cui in premessa e procedere all'acquisto di giochi e cestini getta
carte dalla ditta Stebo Ambiente srl con sede a Gargazzone (BZ) per un importo di € 10.749,38
iva esclusa prevedendo una spesa complessiva di euro 13.114,24 iva compresa;

2. di dare atto che il sottoscritto responsabile è competente alla stipula dell'incarico ai sensi dal-
l’art. 28 comma 3 del regolamento di contabilità che sarà formalizzato mediante la sottoscrizio-
ne digitale e caricamento sul portale ME-PAT dell'ordine diretto d'acquisto generato da tale si-
stema come indicato nell'art 33 dei Criteri e modalità di utilizzo del ME-PAT e disciplinato dalle
Condizioni Generali di contratto allegati al bando della categoria merceologica a cui appartiene
il bene;

3. di dare atto che il codice CIG attribuito dall'Anac èZ362A50F1De che nelle condizioni di con-
tratto pubblicate sul ME-PAT relative al bando la ditta fornitrice hanno già sottoscritto le clauso-
le che comportano l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di esonerare la ditta al pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art.31 comma 2 della LP
n. 2 /2016 per le motivazioni narrate in premessa;

5. di dare atto che il presente affido è soggetto all'obbligodi pubblicazione sul sito dell'ammini-
strazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 

http://www.comune.bondone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-

enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-

lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-

pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti

6. di finanziare l'opera del costo complessivo di € 13.114,24 dando atto che alla relativa copertura
finanziaria si fa fronte con l'entrata al capitolo 00000001“Avanzo di amministrazione” del bi-
lancio di previsione in corso che presenta adeguato stanziamento e di impegnare la relativa spe-
sa al capitolo n. 09052002 “Acquisto e manutenzione straordinaria di mobili, arredi, attrezzature
ed automezzi relativi a parchi e giardini”, del bilancio di previsione del corrente esercizio finan-
ziario che presenta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Silvia Iacobelli



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

  Il responsabile del servizio tecnico
    arch. Filippo Crescini

(firmato digitalmente)

VISTO!

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

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                  Lina Cimarolli
                                                                                                               (firmato digitalmente)
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