
COPIA

COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 210

della Giunta Comunale

Oggetto: FORNITURA ARREDI BORGO ANTICO. INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERA GIUNTALE N. 76 DD. 03/05/2018. CUP. N. B11E18000300004
CODICE CIG: 764146720E (1° LOTTO) E CODICE CIG. 7641482E6B
(2°LOTTO)

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  quindici novembre alle ore 17:00, nella sala

riunioni si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Pisetta Erna Sindaco Presente

Ravanelli Edj Vice Sindaco Presente

Ravanelli Giuliano Assessore Presente

Ravanelli Isabella Assessore Presente

Lona Martino Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione Associata dott. LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta  Erna, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: FORNITURA ARREDI BORGO ANTICO. INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERA GIUNTALE N. 76 DD. 03/05/2018. CUP. N. B11E18000300004
CODICE CIG: 764146720E (1° LOTTO) E CODICE CIG. 7641482E6B
(2°LOTTO)

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
f.to il Responsabile del Servizio Tecnico Associato - geom. Loris Tessadri

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario Associato - rag.ra Marisa Gilli

Richiamata la deliberazione giuntale n. 76 dd. 03.05.2018, con la quale si è
approvato il progetto esecutivo "Fornitura arredi Borgo Antico" del Comune di
Albiano, redatto dal tecnico incaricato ing. Nico Maccari trasmesso con note prot. n.
2875 dd. 31.05.2017 e n. 6162 dd. 16.11.2017, avente un quadro economico
complessivo pari ad € 710.000,00 di cui € 476.476,00 per forniture ed € 233.524,00
per somme a disposizione.

Dato atto che con lo stesso provvedimento è stata avviata la procedura ad evidenza
pubblica nella forma di procedura aperta, tramite A.P.A.C., con riferimento al lotto 1
"Arredi su misura" e lotto 2 "Arredi di serie e accessori bagno" per una base d'asta
complessiva pari ad Euro 311.269,22.= compresi oneri della sicurezza pari ad Euro
1.597,22.=.

Preso atto che il suddetto provvedimento approvava altresì la documentazione di
gara (il modulo avvio della procedura, il progetto esecutivo relativo ai LOTTI 1 e 2
con relativi elaborati tecnici, il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativo, il
cronoprogramma, i moduli fac-simile dell’offerta economica, tutti costituenti parte
integrante e sostanziale della deliberazione e dimessi in atti), rinviando a successivo
provvedimento l'approvazione del Documento “criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa” per l'individuazione degli elementi di valutazione
dell'offerta tecnica.

Vista la comunicazione via mail prot. n. 6551 dd. 13/11/2018 dell'arch. Ceccato
Giuliano, incaricato alla predisposizione del Documento “criteri di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, con la quale lo stesso ha trasmesso la
seguente documentazione, allegata al presente provvedimento (Allegato 1):
TAVOLA BORGO ANTICO ARREDI DI SERIE ED ACCESSORI BAGNO –-
parametri ed elementi di valutazione delle offerte;
TAVOLA BORGO ANTICO ARREDO SU MISURA – parametri ed elementi di-
valutazione delle offerte.
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Esaminati i suddetti criteri di valutazione dell'offerta tecnica e ritenuti meritevoli di
approvazione.

Vista la comunicazione dell'APAC- Provincia Autonoma di Trento – a firma del dott.
Leopoldo Zuanelli Brambilla, pervenuta, via mail in data 03.10.2018, con la quale si
comunicavano le correzioni/integrazioni al Capitolato speciale d'appalto – Parte
amministrativa -.

Dato atto che le correzioni/integrazioni di APAC sono state recepite nella nuova
riformulazione come allegato al presente provvedimento (Allegato 2).

Per quanto concerne i contenuti del Modulo per la richiesta di avvio del procedimento
di appalto di servizi e forniture, lo stesso è stato parzialmente modificato, in accordo
con APAC, nella nuova formulazione allegata al presente provvedimento (Allegato 3).

Evidenziato che per quanto riguarda i C.A.M., gli stessi non sono stati previsti nel
progetto esecutivo per la seguente motivazione contenuta nella nota prot. n. 6586 dd.
14/11/2018 e precisamente:
quanto richiesto nei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di-
noleggio di arredi per interni pubblicato in GU nr. 23 di data 28.01.2017 (che ha
per oggetto i Criteri Ambentali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio) in cui “Le
indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla
razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa
ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori
eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione
all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla
gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.” si fa presente che nelle
descrizioni delle voci che compongono gli appalti sopra menzionati il progettista
degli arredi ha seguito le indicazioni e i suggerimenti della legge (es. la richiesta
per le parti in legno o composte in legno di certificazione di gestione forestale
PEFC o FsC, la certificazione di rispondenza alla classe E1 per le emissioni di
formaldeide, per gli elettrodomestici ridotti costi di esercizio con programmi ECO;
viene richiesto che il porfido sia proveniente dal territorio comunale proprio di
Albiano. Per gli arredi di serie viene richiesta (con relativa certificazione o
documentazione, la facilità di pulizia e delle operazioni di manutenzione ordinaria,
la robustezza e l’inalterabilità nel tempo per l’uso  specifico anche per esterno,
anche negli ambienti umidi delle cantine, ecc.. Attraverso la documentazione dei
Parametri ed elementi di valutazione delle offerte successivamente integrata sono
stati ulteriormente valorizzati le suddette indicazioni e suggerimenti presenti nel
decreto sopra menzionato, venendo premiati gli arredi che garantiscono migliorie
in fatto di robustezza, efficienza energetica degli elettrodomestici, migliorie
funzionali, qualità di cerniere e accessori di movimentazione, estensione delle
garanzie, facilità di manutenzione e pulizia, ecc..

Per quanto riguarda le clausole sociali, le stesse non sono previste considerata la
tipologia di fornitura.

Ritenuto che nell'organico della stazione appaltante non vi sono presenti figure
professionali in grado di gestire il controllo dell'esecuzione della fornitura in oggetto,
considerata la specialità della stessa e l'alto livello di definizione della qualità sia degli
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arredi, si ritiene opportuno nominare responsabile per l'esecuzione dell'intervento di
che trattasi, lo stesso Direttore Lavori arch. Giuliano Ceccato.

Viste:
la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;·
la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione·
associata per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali
tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di·
Segonzano di modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di·
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica,
personale e organizzazione”;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati  del Comune di·
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti
e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e
tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo”.

Visto il decreto n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di
nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover;

Visto il decreto n. 2 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di
nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Affari generali e contratti per i Comuni di
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;

Visto il decreto n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di
nomina a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona
Lases, Segonzano e Sover.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma·
Trentino-Alto Adige”
il vigente Statuto comunale;·
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 05/04/2018, immediatamente·
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
finanziari 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
la delibera della giunta comunale n. 84 dd. 17.05.2018 con la quale è stato·
approvato l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di
previsione 2018 con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla
competenza dei responsabili di servizio.”

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 68 dd. 09/08/2018 del Comune di
Segonzano, con la quale sono state attribuite e ripartite le funzioni e compiti in
materia di appalti e contratti ai Responsabili degli Uffici Unici associati finanziario e
tecnico, sulla scorta della decisione assunta con verbale della Conferenza dei
Sindaci dd. 31/07/2018;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”
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Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 183, comma 4, del  “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”, al fine di procedere sollecitamente all'avvio della procedura di 
gara per l’arredo della struttura, e permettere contestualmente l'avvio della procedura 
per  l'affidamento del servizio di gestione dell'edificio;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che
all'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria deliberazione1.
giuntale n. 76 dd. 03.05.2018 avente ad oggetto: “Approvazione progetto
esecutivo fornitura arredo Borgo Antico e deliberazione a contrarre” come segue:
approvazione Documento “criteri di valutazione dell’offerta economicamente-
più vantaggiosa”, formulato dall'arch. Giuliano Ceccato – giusto prot. n. 6551
dd. 13.11.2018. - allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
approvazione del Capitolato Speciale di Appalto parte Amministrativa così-
come corretto/integrato sulla base delle indicazioni di APAC, recepite nella
nuova riformulazione dello stesso allegato al presente provvedimento
(Allegato 2).
approvazione del Modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto-
di servizi e forniture, parzialmente modificato in accordo con APAC, nella
nuova formulazione allegata al presente provvedimento (Allegato 3).

di evidenziare che per quanto riguarda i C.A.M., gli stessi non sono stati previsti2.
nel progetto esecutivo per la seguente motivazione contenuta nella nota prot. n.
6586 dd. 14/11/2018 e precisamente:
quanto richiesto nei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di-
noleggio di arredi per interni pubblicato in GU nr. 23 di data 28.01.2017 (che
ha per oggetto i Criteri Ambentali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio) in
cui “Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati
alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la
normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori
ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione
all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o
alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.” si fa presente che
nelle descrizioni delle voci che compongono gli appalti sopra menzionati il
progettista degli arredi ha seguito le indicazioni e i suggerimenti della legge
(es. la richiesta per le parti in legno o composte in legno di certificazione di
gestione forestale PEFC o FsC, la certificazione di rispondenza alla classe E1
per le emissioni di formaldeide, per gli elettrodomestici ridotti costi di esercizio
con programmi ECO; viene richiesto che il porfido sia proveniente dal territorio
comunale proprio di Albiano. Per gli arredi di serie viene richiesta (con relativa
certificazione o documentazione, la facilità di pulizia e delle operazioni di
manutenzione ordinaria, la robustezza e l’inalterabilità nel tempo per l’uso
specifico anche per esterno, anche negli ambienti umidi delle cantine, ecc..
Attraverso la documentazione dei Parametri ed elementi di valutazione delle
offerte successivamente integrata sono stati ulteriormente valorizzati le
suddette indicazioni e suggerimenti presenti nel decreto sopra menzionato,
venendo premiati gli arredi che garantiscono migliorie in fatto di robustezza,
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efficienza energetica degli elettrodomestici, migliorie funzionali, qualità di
cerniere e accessori di movimentazione, estensione delle garanzie, facilità di
manutenzione e pulizia, ecc..;

di precisare che per quanto riguarda le clausole sociali, le stesse non sono3.
previste considerata la tipologia di fornitura;

di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto di che trattasi, lo stesso4.
Direttore Lavori arch. Giuliano Ceccato;

di individuare quale R.U.P. per l'Amministrazione del Comune di Albiano il5.
Responsabile dell'ufficio tecnico associato geom. Loris Tessadri;

di dare atto che i nuovi CIG relativi alla procedura sono i seguenti:6.
CODICE CIG: 764146720E (1° lotto)-
CODICE CIG. 7641482E6B (2°lotto)-

di impegnare €. 379.748,45.= al cap. 3408 codice 2090105 del bilancio di7.
previsione 2018 a copertura degli oneri derivanti dai lotti 1 e 2, rinviando
l’impegno di €. 284.475,54.= allo stesso capitolo del bilancio di previsione 2019;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi8.
dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso9.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensib.
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
 Pisetta Erna

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai sensi
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 15-11-2018  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 15-11-2018 Il responsabile della struttura competente
f.to TESSADRI LORIS

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 15-11-2018 Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo
pretorio  da oggi 19-11-2018 fino al 29-11-2018 ai sensi dell'art. 183 della L.R.
2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata certifica che la
presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO
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