
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 142/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 141 DI DATA 14 Dicembre 2017

SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: 
 Modifica alla determinazione n. 98 di data 11 agosto 2017 relativa all'autorizzazione all'espletamento 
di una trattativa privata, con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica 
(RDO), ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016 e dell'art 21 della L.P. 23/1990, per la 
fornitura e installazione di macchina utensile per la lavorazione del legno con 5 assi di lavoro. Euro 
183.000,00.-  Rimodulazione prenotazione fondi. 

RIFERIMENTO : 2017-S176-00151Pag 1 di 4 
Num. prog. 1 di 4 

Pubblicato il 5 ottobre 2018



Con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 
Valorizzazione Ambientale n. 98 di data 11 agosto 2017  si è autorizzata l’indizione,  ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, lettera c), della L.P. 2/2016 e dell’art 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, di una 
trattativa privata a mezzo di confronto concorrenziale,  mediante procedura telematica (RDO) di cui 
agli artt. 13 e 30 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 23 del 1990 (D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-
40/LEG), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 
della L.P. 2/2016 e con le modalità previste dallo stesso regolamento di attuazione e dalla legge 
provinciale, per la fornitura e installazione di una macchina utensile centro di lavoro a controllo 
numerico per la lavorazione del legno con 5 assi di lavoro, per la produzione di semilavorati in 
legno, con contestuale ritiro in permuta dell’usato. 

La stessa è stata modificata con determinazione n. 110 di data 25 settembre 2017 
modificando l’importo a base di gara da Euro 135.000,00 ad Euro 150.000,00 oltre ad IVA di 
Legge per complessivi Euro 183.000,00. 

 
I fondi necessari sono stati prenotati sul capitolo 408550-001 dell’esercizio finanziario 

2017 (nr. 2012034-001). 

Con lettera di data 3 dicembre 2017 n. 693673 di prot. L’APAC, Servizio Contratti e 
centrale acquisti, ha trasmesso il verbale di seduta pubblica di data 30 novembre 2017 della gara 
telematica, relativo all’esclusione dalla gara dell’unico offerente.  

Si dovrà procedere pertanto alla ripetizione della gara telematica nel corso dell’anno 
prossimo, posticipando l’esecuzione della fornitura nell’anno 2018, con riduzione dell’intero 
importo della prenotazione fondi assunta sull’esercizio 2017 ed assunzione di una nuova 
prenotazione sull’esercizio finanziario 2018, secondo il principio dell’esigibilità della spesa. 

Si propone di ridurre la prenotazione fondi n. 2012034-001 assunta con provvedimento n. 
98 di data 21.12.2016 e n. 110 di data 25.09.2017 sul capitolo 408550-001 rendendo disponibile la 
relativa somma sul capitolo di bilancio 408550-001 dell’esercizio finanziario 2017. 

Alla spesa complessiva, pari ad Euro 183.000,00.-, si farà fronte con prenotazione fondi 
di pari importo sul capitolo 408550-001 dell’esercizio finanziario 2018, alla voce “Fondo di 
riserva” del Documento di Programmazione Settoriale 2017/18 del Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e Valorizzazione Ambientale approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 366 di data 13 marzo 2017 e ss.mm.ii, in applicazione dell’at. 56 e dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011; 

Si evidenzia che, secondo quanto disposto dall’art. 17 della legge sulla programmazione 
provinciale in materia di Programmazione settoriale, la variazione del costo della voce  
“Realizzazione parchi ricreativi, didattici ed urbani”, rispetto all’importo previsto nel Documento 
di Programmazione Settoriale (DPS) 2017-2018, è contenuta nel limite del 25% e permane la 
compatibilità finanziaria del predetto Documento di Programmazione Settoriale, come risulta dalla 
scheda “Modifiche Documento di Programmazione Settoriale (DPS) 2017-2018”, prodotta quale 
documentazione unitamente al presente provvedimento. Da tale scheda risulta anche la variazione 
alla voce “Fondo di riserva” derivante dal presente provvedimento. 

Rimane fermo quant’altro previsto nelle determinazioni n. 98 di data 11 agosto 2017 e n. 
110 di data 25 settembre  2017. 

RIFERIMENTO : 2017-S176-00151Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.); 

- viste le proprie determinazioni n. 98 di data 11 agosto 2017 e n. 110 di data 25 settembre 
2017;  

- visti gli atti citati in premessa; 

 

d e t e r m i n a 

 
1. di ridurre, per i motivi esposti in premessa, la prenotazione fondi n. 2012034-001, assunta 

sul capitolo 408550-001 dell’esercizio finanziario 2017 con determinazione n. 98 di data 11 
agosto 2017 e ss.mm.ii. per l’intero importo di Euro 183.000,00.-, rendendo disponibile la 
relativa somma sul capitolo di bilancio 408550-001; 

 
2. di prenotare la spesa complessiva di Euro 183.000,00.= prevista dal presente 

provvedimento, imputando la stessa sul capitolo 408550-001 dell’esercizio finanziario 
2018, in applicazione dell’art. 56 e dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

 
3. di dare atto che l’imputazione della spesa di cui al punto precedente è coerente con 

l’esigibilità della stessa; 
 

4. di mantenere fermo quanto previsto con le determinazioni n. 98 di data 11 agosto 2017 e n. 
110 di data 25 settembre 2017; 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Innocenzo Coppola 
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