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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 
DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) DEGLI ARTICOLI 3, 4, 7 E 8 DELLA L.P. 23 
MARZO 2020, N. 2 E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL  REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-
84/LEG.). 

OGGETTO: Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle SS.SS e SS.PP. varie del 
settore 6 – anno 2020 

 
 

 
Il giorno 24 luglio 2020 alle ore 8.47 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 8 
a Trento, per la seconda seduta relativa alla gara in oggetto, convocata in data 21 luglio 2020 mediante il 
Sistema SAP SRM: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega 
del Dirigente del Servizio Appalti; 

- dott.ssa Laura Lucianer, assegnato al Servizio Appalti; 

- rag. Francesca Rovri, assegnato al Servizio Appalti. 
 
Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del 
Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per 
quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in 
oggetto. 
 
- I soggetti sopra individuati hanno proceduto a richiamare integralmente il verbale repertorio n. 187 di 

data 14 luglio 2020, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che è stata in fine 
formata la seguente graduatoria, con conseguente sospensione della seduta; 

 

 
 
 

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
 
- con nota di data 14 luglio 2020 prot. n. S171/2020/3.5/4080991/CT91502/716-20 è stata 

comunicata a tutti i partecipanti la sospensione della rpima seduta di gara; 
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- con nota del Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici di data 15 luglio 2020, prot. n. 
S171/2020/3.5/411501/CT91502/716-20 è stata trasmessa la documentazione di offerta, 
comprensiva dei costi della manodopera, al Servizio Gestione strade, al fine di verificare se 
sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.; 

 
- Il Servizio Gestione strade ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra in data 21 luglio 2020 con 

nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 429903. 
 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati, hanno proceduto a: 
 
- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio Gestione strade con nota prot. n. 429903 di data 21 

luglio 2020, ossia che “Il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta Segnaletica 
Stradale C.M. Ladina S.r.l., prima graduata, risulta confrontabile con quelli registrati per affidamenti relativi a 
lavori della stessa tipologia, conclusi dallo scrivente Servizio in epoca relativamente recente, regolati sulla base di 
prezzi unitari similari ed eseguiti dalla medesima ditta in condizioni analoghe, le cui prestazioni sono state portate a 
compimento con buon esito. Ciò posto, tenuto altresì conto delle condizioni favorevoli di cui dispone la ditta di cui 
trattasi in considerazione del fatto che ha acquisito una notevole esperienza nell’esecuzione di lavori di manutenzione 
della segnaletica orizzontale delle strade statali e provinciali del Trentino, avendoli svolti ripetutamente negli ultimi 
anni, non si riconosce la sussistenza di elementi tali da fare ritenere non congrua l’offerta in esame. Il costo della 
manodopera prestata dal personale dipendente indicato nella documentazione prodotta in allegato all’offerta è 
compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.. Pertanto anche sotto questo profilo l’offerta 
formulata dalla ditta Segnaletica Stradale C.M. Ladina S.r.l. per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto è da 
ritenere congrua”; 

 
- a dichiarare che l’impresa SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L. con sede a 

Capriana (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 02270570225, risulta essere l’impresa aggiudicataria della 
gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 3,600% (tre virgola seicento per cento), fatto 
salvo quanto previsto dall’ articolo 4 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei requisiti, come meglio 
specificato nella lettera di invito al paragrafo 6. 

 
 
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 
50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 9.01. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Lucianer  rag. Francesca Rovri 
 
  Documento firmato digitalmente 
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