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OGGETTO : CUP. G16G20000930004 – CIG 8381196DB9 -  INDIZIONE DI PUBBLICA GARA PER  

L’AF-FIDAMENTO  IN  APPALTO  DELLA “FORNITURA, ASSISTENZA TECNICA AL 

MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE DI  DISPOSITIVI ELETTRONICI DI GESTIONE 

CONFERIMENTI  SU  STRUTTURE SEMI-INTERRATE E CONTENITORI STRADALI 

ESISTENTI, COMPRESI IL SERVICE DI GESTIONE DATI E LA MANUTENZIONE DEI  

DISPOSITIVI ELETTRONICI”.   

DETERMINA A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  DI  GARA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

Premesso che la Comunità Valle di Sole, attraverso il proprio Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa, Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio, conseguentemente agli atti di delega sottoscritti con i Comuni della Valle, è 

demandata alla gestione e all’esecuzione del “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e 

speciali assimilabili agli urbani” sull’intero territorio della Comunità.  
 

Considerato che in attuazione al Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 aprile 2017 – “Servizio di gestione 

rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di 

sistemi di misurazione/tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - art. 1, com. 667, Legge 1472013”, 

la Comunità della Valle di Sole intende dar corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei 

rifiuti mediante l’attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico e nel contempo di identificazione del conferitore, attraverso: 

• la fornitura di dispositivi elettronici (calotte) per la gestione dei conferimenti, su strutture semi-interrate e 

contenitori stradali di raccolta del rifiuto indifferenziato prodotto dalle attività domestiche; 

• la fornitura di sistemi di identificazione del conferente mediante tessere elettroniche o altro sistema 

similare; 

• l’espletamento del servizio di manutenzione dei dispositivi elettronici (calotte), nonché la relativa gestione 

dei dati, per un periodo di successivi 9 (nove) anni calcolati dalla data di collaudo dell’ultimo dei 

dispositivi forniti e funzionanti. 
 

Evidenziato che a tal fine, il Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa, Tutela dell’Ambiente e del Territorio della 

Comunità, ha predisposto una proposta di “atti di gara” e segnatamente : 

- il capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa;  

- il capitolato speciale d’appalto - parte tecnica;  

- il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;  

- i parametri e i criteri di valutazione delle offerte; 

- il quadro economico generale; 

- il modulo offerta economica. 

 
 

Esaminati gli atti di gara sopra puntualmente elencati e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione definitiva 

al fine di procedere celermente all’indizione della gara di cui trattasi. 
 

Ravvisata la necessità di indire una pubblica gara per “l’Affidamento in appalto della fornitura, assistenza 

tecnica al montaggio e configurazione di dispositivi elettronici (calotte) per la gestione dei conferimenti, su 

strutture semi-interrate e contenitori stradali di raccolta del rifiuto indifferenziato prodotto dalle attività 

domestiche compresi il service di gestione dati e la manutenzione dei dispositivi”. 
 

Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente per “l’ affidamento in appalto della fornitura, 

assistenza tecnica al montaggio e configurazione di dispositivi elettronici di gestione conferimenti su strutture 

semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi”, 

quello della procedura aperta ad evidenza pubblica, da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 di data 

18.04.2016 (codice dei contratti pubblici). 
 

Ritenuto, altresì, di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli artt. 16-17 - Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg 

“Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”, come da ultima 

modificata dalla L.P. 9/2017, dalla L.P. 2/2020 e dalla L.P. 3/2020 e s.m.i. 



 

Valutato come i criteri individuati per la scelta del contraente e per la relativa aggiudicazione risultino 

rispondenti alle finalità perseguite in merito dall’Amministrazione della Comunità in considerazione del fatto 

che garantiscono la selezione dell’offerta migliore sotto il profilo sia economico che qualitativo. 
 

Rilevato che in base agli atti di gara l’espletamento del “servizio di manutenzione dei dispositivi elettronici, 

nonché la relativa gestione dei dati”, è stata stabilita in 9 (nove) anni, calcolati dalla data di messa in funzione 

dell’ultimo dei dispositivi forniti. 
 

Considerato che, vista la specificità delle attrezzature, dell’utilizzo di tag elettronici del relativo service di 

gestione dati e di manutenzione dei dispositivi nel tempo, tutti elementi obbligatoriamente legati fra di loro per 

un ottimale raggiungimento dello scopo prefissato dall’Amministrazione, l’appalto si conviene sia indetto in un 

unico lotto funzionale omogeneo e non debba in alcun modo essere suddiviso in lotti. 
 

Dato atto che, come previsto dall’art. 32, com. 3 “clausole sociali” della L.P. 09.03.2016 n. 2, in considerazione 

della specificità della fornitura in parola e della ridotta intensità di manodopera coinvolta in relazione 

all’importo complessivo dell’appalto, non si prevede l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle 

categorie indicate dall’art. 4 della Legge 08 novembre 1991 n. 381. 
 

Confermato inoltre che in sede di stipula di contratto, in relazione alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi dati, il ruolo di 

“Responsabile del trattamento dati” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sarà mantenuto in capo 

all’Amministrazione aggiudicatrice (Titolare dei dati). 
 

Accertato che in base agli atti di gara di cui all’oggetto, l’importo a base d’appalto è stato determinato in 

complessivi Euro 541.730,10 + I.V.A. nella misura di legge, di cui :  

- Euro 337.399,00 + I.V.A. 22%  per acquisto di n. 223 dispositivi elettronici (calotte) di cui 33 da 20 lt e 

190 da 30 lt.;  

- Euro 6.690,00 + I.V.A. 22% relativi a costi della manodopera per assistenza tecnica al montaggio dei 

dispositivi elettronici (montaggio eseguito da personale della committenza) 

- Euro  17.000,00 + I.V.A. 22% per acquisto di n. 17.000 tag elettronici; 

- Euro 179.225,10 + I.V.A.22% per service manutenzione e gestione dati per 9 anni (gestione dati, 

materiali e noli vari, inclusi costi per la manodopera pari ad Euro 106.973,10 + I.V.A. 22%); 

- Euro    1.416,00 + I.V.A.22%  per oneri di sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso) di cui euro 

100,00 (al netto dell’IVA) per presidi per contrastare il contagio COVID-19; 

 

per un totale di Euro 541.730,10 + I.V.A. 22% = a complessivi Euro 660.910,72. 

 

Considerato che nell’importo pari ad Euro 541.730,10 + I.V.A. 22%, sono ricompresi costi della manodopera 

per un importo complessivo di Euro 113.663,10 + I.V.A. 22% (Euro 6.690,00 + I.V.A. 22% per assistenza 

tecnica al montaggio dei dispositivi elettronici ed Euro 106.973,10 + I.V.A. 22% per il service di gestione dati e 

manutenzione dei dispositivi elettronici riferiti ai 9 anni di service) e considerate le diverse tipologie di figure 

professionali coinvolte e tenendo conto della particolarità del settore al quale non corrisponde un Contratto 

Collettivo Nazionale dedicato, per la loro quantificazione è stato individuato come riferimento il CCNL 

Industria Metalmeccanica e della installazione impianti – nuovi importi minimi tabellari ultimo aggiornamento 

D.D. 56/2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Vista la situazione nazionale epidemiologica da COVID 19, considerando la tipologia e la durata del contratto, 

gli oneri di sicurezza interferenziali (non soggetti a ribasso) pari ad Euro 1.416,00 (IVA esclusa) sono 

comprensivi dei costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-

19 stimati in Euro 100,00 (IVA esclusa) relativi alla sola fornitura di presidi per contrastare il contagio 

(mascherine e gel igienizzante) stimati ed individuati  nel D.U.V.R.I. con riferimento alla Delibera della Giunta 

provinciale n. 726 del 29 maggio 2020. 

 

Considerate le peculiarità della fornitura e la natura specialistica del contratto, a tutela dell’interesse pubblico, 

al fine di individuare quale appaltatore un’azienda con una struttura organizzativa solida e con comprovata 

professionalità, è stato individuato quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’aver svolto nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, forniture (inteso sia pubbliche che private) di dispositivi 

elettronici di gestione dei conferimenti con relativo service di gestione dati e manutenzione dispositivi per un 



importo minimo di Euro 1.000.000,00 riferito esclusivamente a questa specifica tipologia di forniture. 

 

Dato atto che al finanziamento della procedura di cui al presente atto si provvederà per euro 361.276,34 con 

contributo della Provincia autonoma di Trento e per il rimanente importo con fondi propri della Comunità della 

Valle di Sole. 

 

Dato atto che con specifica richiesta, inoltrata a mezzo di posta certificata in data 15 gennaio 2020  – prot. n. 

246/8.3, è stato richiesto di avvalersi dei servizi  dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della 

Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara.  
 

Ritenuto, pertanto, di affidare all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della 

Provincia Autonoma di Trento l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente 

alla procedura di gara per l’ “Affidamento in appalto della fornitura, assistenza tecnica al montaggio e 

configurazione di dispositivi elettronici di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali 

esistenti compresi il service di gestione dati e la manutenzione dei dispositivi”, in ragione della specifica 

professionalità e della comprovata esperienza della suddetta struttura provinciale in materia di appalti pubblici. 

 

Stabilito, ai sensi della circolare del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e del Dirigente del 

Dipartimento organizzazione, personale e affari generali n. 56268/2018, di conferire mandato all’Agenzia 

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) di indire 

la gara attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato 

dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 

debitamente integrato con le norme contenute nella L.P. 2/2016 e con le altre norme provinciali applicabili.  
 

Dato atto che la presente determinazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del 

fatto che sono stati già indicati il fine che  con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e le modalità di 

scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
 

Visti : 

− il  D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in vigore dal 19.04.2016, art.36, contratti sotto soglia e 

s.m.i.; 

− la Legge Provinciale n. 23/1990 e s.m. i. e il relativo Regolamento d’Attuazione approvato con D.P.G.P. n. 

10-40/Leg. del 22/05/1991; 

− la Legge Provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.; 

− la Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.; 

− la Legge Provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.; 

− la Delibera della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020. 
 

Visto il Nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Legge Regionale 3 

maggio 2018, n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8 agosto 2018 n.6. 
 

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “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” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il “Codice degli enti Locali della 

Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2. 
 

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta 

della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., 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 e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. 

specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 

77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 

esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della 

norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020. 



 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 

30.07.2018. 
 

Richiamata la deliberazione consigliare n. 3 del 27.02.2020 di approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022 definitivo, del bilancio di previsione 2020-2022 e relativa nota integrativa. 
 

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022. 

 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 24 di data 29.11.2019 con il quale il Presidente della 

Comunità ha conferito alla sottoscritta Augusta Conta, Funzionario della Comunità della Valle di Sole, 

l’esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del 

territorio per il triennio 2019-2021 e ritenuto pertanto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di 

competenza affidati dal Comitato Esecutivo. 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. di indire, per le motivazioni esposte nelle premesse al presente atto, una pubblica gara per l’affidamento in 

appalto della  “Fornitura, assistenza tecnica al montaggio e configurazione di dispositivi elettronici (calotte) di 

gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti compresi service di gestione dati 

e manutenzione dei dispositivi”, individuando quale sistema di scelta del contraente quello della procedura 

aperta, da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. mm., e quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16-17 della L.P. 

n.2/2016; 

 

2. di approvare i “documenti di gara” come sotto elencati ed  allegati alla presente documento e del quale ne 

fanno parte integrante, nella fattispecie : 

−  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa; 

−  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica; 

−  Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.u.v.r.i.); 

−  Parametri e Criteri di Valutazione delle Offerte; 

−  Quadro Economico Generale; 

−  Modello Offerta Economica; 

 
 

3. di conferire, ai sensi della circolare del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e del Dirigente 

del Dipartimento Organizzazione personale e affari generali n. 56268/2018, il mandato all’Agenzia provinciale 

per gli appalti e contratti (APAC) di indire la gara attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in 

conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall’ANAC  con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi 

dell’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L.P. n. 2/2016 e 

con la altre norme provinciali applicabili, ai fini dell’affidamento in appalto della “Fornitura, assistenza tecnica 

al montaggio e configurazione di dispositivi elettronici (calotte) di gestione conferimenti su strutture semi-

interrate e contenitori stradali esistenti compresi il service di gestione dati e la manutenzione dei dispositivi” ;   
 

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 32, com. 3 “clausole sociali” della L.P. 09.03.2016 n. 2, in 

considerazione della specificità della fornitura  di dispositivi elettronici e della ridotta intensità di manodopera 

coinvolta in relazione all’importo complessivo dell’appalto,  non si prevede l’impiego di lavoratori svantaggiati 

appartenenti alle categorie indicate dall’art. 4 della Legge 08 novembre 1991 n. 381;   
 

5. di confermare che in sede di stipula di contratto, in relazione alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il ruolo di “Responsabile 

del trattamento dati” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sarà mantenuto in capo all’Amministrazione 

aggiudicatrice (Titolare dei dati);  
 

6. di confermare che al finanziamento della procedura di cui al presente atto, si provvederà per euro 361.276,34 

con contributo della Provincia autonoma di Trento e per il rimanente importo con  fondi propri della Comunità 

della Valle di Sole; 



 

7. di dare atto che gli importi stimati ed evidenziati nel Quadro Economico Generale della “Fornitura, 

assistenza tecnica al montaggio e configurazione di dispositivi elettronici (calotte) di gestione conferimenti su 

strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti compresi service di gestione dati e manutenzione dei 

dispositivi”, ammontano ad Euro 541.730,10 oltre ad I.V.A. di legge al 22% per un importo complessivo di 

Euro 660.910,72 di cui:  

− Euro 421.516,10 (I.V.A. al 22% compresa) per costi relativi all’acquisto dei dispositivi elettronici 

(calotte) + assistenza tecnica al montaggio e configurazione dei dispositivi + oneri di  sicurezza  

interferenziali e per presidi per contrastare il contagio COVID 19;  

− Euro 239.394,62 (I.V.A. al 22% compresa) per costi relativi all’acquisto “tag” (tessere di 

identificazione delle utenze) + service manutenzione dispositivi e gestione dati per 9 (nove) anni 

(materiali + manodopera);  
 

8. di prenotare, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento di contabilità, gli impegni provvisori di spesa 

corrispondenti ad obbligazioni giuridiche non perfezionate : 
 

CAUSALE 

CUP. G16G20000930004 - CIG: 8381196DB9.- Indizione pubblica gara 

per l’affidamento in appalto della “Fornitura, assistenza tecnica al 

montaggio e configurazione di dispositivi elettronici di gestione 

conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti 

compresi il service di gestione dati e la manutenzione dei dispositivi”.  

 
 

IMPORTO  €. 421.516,10 Esercizio Finanziario 2020 

CAP./ART. 246505 Piano dei Conti finanziario 2.02.01.05.999 
 

 

CAP./ART. 146391 Piano dei Conti finanziario 1.3.2.9.11 
    

Esercizio Finanziario  2020 (un mese) IMPORTO  €. 2.024,58 

Esercizio Finanziario  2021 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2022 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2023 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2024 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2025 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2026 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2027 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2028 IMPORTO  €. 24.294,96 

Esercizio Finanziario  2029 (11 mesi) IMPORTO  €. 22.270,36 
 

 

IMPORTO  €. 20.740,00 Esercizio Finanziario 2020 

CAP./ART. 146327 Piano dei Conti finanziario 1.3.1.2.6 

per complessivi Euro 239.394,62 (I.V.A. al 22% compresa);  

 
 

9. di dare atto che agli impegni definitivi della spesa si provvederà con apposito successivo formale 

provvedimento ad avvenuta aggiudicazione della Fornitura di cui trattasi; 
 

 

10.  di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione dl visto 

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio 

di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile medesimo;  
 

11. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data 

ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 

29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 

2012, n. 190; 
 

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione 

sono ammessi, alternativamente: 



− ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 

D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199. 

 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 

del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 
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