DETERMINAZIONE N.

1129

ASSUNTA IL GIORNO:

DEL REGISTRO GENERALE

16.11.2017
DA

UFFICIO: TECNICO
SERVIZIO: TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CENTRO DI COSTO: RSU

Id: 53258481

PP

OGGETTO:

Riapprovazione elaborati di gara relativi all’appalto transitorio per l’affidamento del servizio
di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolte differenziate, nella Comunità
Alto Garda e Ledro – stazione appaltante A.P.A.C. Trento.
CIG 72184938DC (determinazione riservata)

Oggetto: Riapprovazione elaborati di gara relativi all’appalto transitorio per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolte differenziate, nella Comunità Alto Garda e Ledro
– stazione appaltante A.P.A.C. Trento.
CIG 72184938DC (determinazione riservata)
IL RESPONSABILE DI RISULTATO
Richiamata integralmente, al fine dell’adozione del presente provvedimento, la propria
determinazione n. 947 del 27.09.2017 ad oggetto “Approvazione delle condizioni di gara relativa all’appalto
transitorio per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolte
differenziate, nella Comunità Alto Garda e Ledro – stazione appaltante A.P.A.C. Trento. CIG 72184938DC
(determinazione riservata)”, con la quale sono stati approvati il “Capitolato speciale d’appalto” di data
“settembre 2017” e relativi elaborati progettuali, con riferimento all’ ”Appalto transitorio per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolte differenziate, servizi accessori nella
Comunità Alto Garda e Ledro”.
Richiamata la nota prot. n. 11482 del 27.09.2017 con la quale è stata comunicata all’Agenzia
Provinciale Appalti e Contratti – APAC, incaricata delle funzioni di stazione appaltante e centrale di
committenza, l’avvenuta approvazione della documentazione di gara come sopra, rendendola alla stessa
disponibile sul sito internet dell’ente – parte riservata, al link http://www.altogardaeledro.tn.it/Lacomunita/Aree-riservate.
Considerato che, successivamente a tale data, sulla base delle indicazioni che sono state fornite
dalla stessa APAC in fase di istruttoria della documentazione trasmessa come sopra, è stata riscontrata la
necessità di apportare al “Capitolato speciale d’appalto”, all’Allegato 16 “Valutazione dei Costi della
sicurezza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e gestione centri di raccolta e impianti” e all’ “Allegato
A” “Modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture”, elaborati tutti redatti in
data “settembre 2017”, alcune limitate modifiche, non sostanziali, che si sono rilevate funzionali per la
migliore gestione e funzionalità della procedura di gara e del servizio appaltato.
Ritenuto pertanto opportuno riapprovare gli elaborati sopracitati, a seguito del relativo
aggiornamento che è stato effettuato in data “novembre 2017”, a firma del Responsabile del Servizio Tutela
Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità A. G. e L. arch. Piero Parolari, così come modificati a
seguito delle indicazioni e richieste che sono state formulate dall’APAC.
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli
enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.
Atteso che il punto 2. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;
Visti:
• il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
• il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e
ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
• la Legge provinciale n. 09.12.2015 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.i. (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 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
• 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 ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di
armonizzazione contabile;
• il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione Assemblea Comprensoriale n. 10 in
data 11.12.2000, come modificato con deliberazione dell’Assemblea Comprensoriale n. 12 di
data 16.11.2009, esecutivo ai sensi di legge;
• il bilancio di previsione dell’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019 e il D.U.P. approvati
con deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 4 di data 07.03.2017;
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il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione del
Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 28 del 14.03.2017;
• lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 34, supplemento n.
2, del 24.08.2010;
• la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell’autonomia del
Trentino».
Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Comitato Esecutivo
della Comunità;
DETERMINA
per le motivazioni come in premessa specificate:
1. di riapprovare, ad ogni effetto di legge, i seguenti elaborati relativi all’appalto di che trattasi, tutti
come predisposti ed aggiornati in data “novembre 2017” a firma del Responsabile del Servizio
Tutela Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità A. G. e L. arch. Piero Parolari:
◦ Capitolato speciale d’appalto;
◦ Allegato 16 “Valutazione dei Costi della sicurezza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e
gestione centri di raccolta e impianti”;
◦ Allegato A “Modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture”
che, per motivi di riservatezza non vengono allegati materialmente alla presente determinazione
ma vengono resi disponibili sul sito internet dell’ente – parte riservata al link
http://www.altogardaeledro.tn.it/La-comunita/Aree-riservate;
2. di dare atto che gli elaborati tutti come approvati al punto 1 del presente dispositivo, sostituiscono
integralmente gli analoghi elaborati di data “settembre 2017”, precedentemente approvati con la
determinazione n. 947 del 27.09.2017;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;
4. di disporre la pubblicazione del provvedimento all’Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai
sensi dell’art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012;
5. di precisare, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., che
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n.
1199, entro 120 giorni.
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE
Il Responsabile di Risultato
arch. Piero Parolari
______________
PP/TI
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SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: ………………………
Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di
………………………………… esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data …………………………………
come da documentazione in atti …………………………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

Per presa visione, in data …………………………………….
IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO
__________________________________
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