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OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento di gestione del servizio ASILO NIDO comunale di Rabbi. 
Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto e Determinazione modalità di 
scelta del contraente. 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese 
di marzo alle ore diciotto nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale: 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183  – Codice degli Enti Locali della 

R.A.T.A.A. approvato con L.R.  
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno  

  Presenti       Assenti   

01/04/2019 
 

all’albo telematico ove rimarrà 
consultabile per dieci  giorni 
consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   dott. Aldo Costanzi 

 

 
 
 
 
 
 

 

   Giust. Ingiust.  
      
- CICOLINI LORENZO -  Sindaco  X    
      
- MENGON LUCA -  Vicesindaco X    
      
- PEDERGNANA ANNA -  Assessore X    
      
- MENGON MATTEO -  Assessore X    
      
- GIRARDI ALAN -  Assessore X    
      
 
  
Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Signor 
Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno. 

 

 

PAT/RFS506-05/04/2019-0218845 - Allegato Utente 1 (A01)



 
 
OGGETTO: Affidamento di gestione del servizio ASILO NIDO comunale di Rabbi. Approvazione 

Capitolato Speciale d’Appalto e Determinazione modalità di scelta del contraente.  
 

 
 
Relazione. 
Il Comune di Rabbi, al fine di assicurare alle famiglie un importante supporto educativo teso a favorire la 
crescita e la socializzazione per i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi  ed i tre anni, fin dal 
2013 ed  a seguito della ristrutturazione dell’edificio ove trova sede anche la Scuola dell’Infanzia, ha 
provveduto ad istituire un micronido al quale peraltro possono accedere non più di 15 bambini e/o bambine, 
comunque in numero ritenuto tale da soddisfare le esigenze della popolazione residente in questo Comune 
e tramite convenzioni far fronte alle necessità anche di nuclei familiari che vivono nei comuni confinanti. 
A seguito di procedura di gara esperita mediante appalto concorso ai sensi dell’art. 20 della L.P. 19.07.1990 
n° 23 e per quanto non previsto e comunque compatibile con le disposizioni di cui all’art. 18 – licitazione 
privata, la gestione del servizio comunale di asilo nido è stata affidata alla Cooperativa Sociale “LA 
COCCINELLA” con sede in Cles – Viale Degasperi, 19, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2016, rinnovato di ulteriori 2 anni nonché di ulteriori 8 mesi indispensabili per poter completare l’anno 
pedagogico. Il rapporto negoziale è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto Rep. n° 337 - 
Atti Pubblici dd. 17.12.2013 e successivo Atto aggiuntivo Rep. n° 349 – Atti Pubblici dd. 06.12.2016 
(scadenza definitiva del contratto: 31.08.2019). 
In vista dell’imminente scadenza del contratto e tenuto conto della buona partecipazione  di bambini e 
bambine al predetto Asilo nido nonché dell’interesse riscontrato per l’attivazione e la continuazione del 
servizio, quest’Amministrazione intende dare avvio alle procedure di gara per l’individuazione del nuovo 
gestore, tenuto conto della vigente normativa di settore e della tempistica necessaria per l’espletamento 
della procedura di gara da attuare tramite l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti; ciò in modo da 
garantire il servizio senza soluzione di continuità, evitare disagi agli utenti e nel rispetto delle disposizioni di 
legge previste dall’art. 36ter 1 – comma 1 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm..  
Quest’Amministrazione infatti valuta positivamente l’esperienza di gestione esterna del servizio nido 
d’infanzia sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall’affidatario sia per la soddisfazione 
manifestata dall’utenza per tutto il periodo dell’affidamento; tutto ciò ha indotto quest’Amministrazione ad 
affidare nuovamente all’esterno la gestione del servizio. 
Si evidenzia inoltre che, oltre alle motivazioni sopra riportate, quest’Amministrazione ritiene che sussistano 
validi motivi di natura tecnico – amministrativa e finanziaria che rendono opportuno mantenere la scelta 
dell’affidamento della gestione ad un soggetto terzo, previo confronto concorrenziale, secondo quanto 
previsto dalla L.P. n° 4/2002 e ss.mm. concernente l’Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima 
infanzia nella Provincia di Trento. In particolare tali motivazioni possono essere evidenziate: 
- nell’impossibilità di gestire direttamente il servizio di Asilo Nido tenuto conto dei vincoli connessi con la 

necessità del contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella relativa al personale 
dipendente; 

- della maggior flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni che rende possibile una 
risposta immediata anche a fronte di significative fluttuazioni nel numero di domande di accesso 
all’asilo nido; 

- dalla volontà di quest’Amministrazione di gestire tramite proprio personale dipendente (cuoca) il 
servizio di predisposizione dei pasti per l’asilo nido, fermo restando che il restante servizio viene 
erogato con personale dipendente della ditta appaltatrice; 

- dal fatto che il nido, pur gestito da terzi, è una struttura comunale per la quale il Comune determina le 
tariffe d’uso, le condizioni d’ingresso e garantendo l’applicazione dei criteri e delle modalità di gestione 
del servizio stabilite dalla Legge e dal relativo Regolamento comunale. 

Si ribadisce che nella gestione dell’asilo nido di Rabbi non è ricompressa l’attività di preparazione dei pasti 
(mensa) a cui provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in quanto la 
cucina è collocata al primo piano dell’edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al personale della 
Scuola dell’infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la predetta struttura di 
personale dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e che si ritiene di poter in tal 
modo pienamente valorizzare. 
La durata dell'affidamento viene stabilita in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.  
Entro la scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà 
essere affidato direttamente all’originario appaltatore, che quindi è tenuto a rinnovare l’incarico, per ulteriori 
24 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario. 
Al termine dei periodi sopra precisati il contratto si intenderà risolto senza necessità di preventiva disdetta.  
Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e tenuto conto che l’Ordinamento Provinciale in materia di 
contratti pubblici è disciplinato dalla disposizioni di cui alla L.P. 9 marzo 2016 n° 2 che recepisce le Direttive 
Comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, unitamente alla L.P. 26/93, alla L.P. 



23/90 nonché ai relativi Regolamenti di Attuazione, l’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli 
artt. 16 e 17 della cennata L.P. 2/2016 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di Attuazione approvato con 
D.P.P. 21.10.2016 n° 16-50/Leg.  
Dal combinato disposto delle suddette norme si ritiene opportuno individuare l’affidatario della gestione del 
nido in oggetto tramite una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio 
dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tal modo si tiene conto delle 
caratteristiche e delle peculiarità del servizio e non si persegue esclusivamente la logica della convenienza 
economica ma vengono valutate e valorizzate la capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è 
richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali. 
L’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento avviene sulla base del Capitolato predisposto 
dall’Amministrazione che definisce le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli 
possibili di efficienza ed efficacia del medesimo nonché le modalità di espletamento della gara di appalto. 
Da una preventiva analisi e valutazione, si può stimare il costo del servizio annuo in Euro 164.880,00.=, (di 
cui Euro 1.648,80.= per gli oneri della sicurezza), tenuto conto che il medesimo viene attivato per tutti i 12 
mesi dell’anno. Conseguentemente l’importo complessivo del servizio relativo all’intera durata programmata 
(36 mesi più ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell’I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
In particolare: 
- l’importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell’IVA, di cui 

Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 329.760,00.= 

al netto dell’IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  Udita la relazione; 
  Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Sindaco e quindi fare propri gli elaborati predisposti 
e costituiti dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché dai parametri e criteri di valutazione 
delle offerte ove è contenuta la ripartizione del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tecnica; 
  Precisato che il servizio verrà affidato mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
  Ritenuto nel contempo di delegare tutte le funzioni di stazione appaltante nonché gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento della gara di affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale di 
Rabbi, relativamente al periodo di 36 mesi decorrenti dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2022 con 
possibilità di rinnovo di 24 mesi (dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024) all’Agenzia Provinciale per gli 
Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto della normativa evidenziata in 
relazione; 
  Precisato in particolare che, sulla scorta di quanto evidenziato nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nella documentazione di gara allegata: 
- oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia del 

Comune di Rabbi, con sede in Rabbi – Frazione Pracorno, per massimo numero 15 bambini. Nella 
gestione dell’asilo nido di Rabbi non è ricompressa l’attività di preparazione dei pasti (mensa) a cui 
provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in quanto la cucina è 
collocata al primo piano dell’edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al personale della Scuola 
dell’infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la predetta struttura di personale 
dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e che si ritiene di poter in tal modo 
pienamente valorizzare. In ogni caso il servizio di asilo nido non è ripartito in lotti, come definiti 
dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il predetto servizio è composto oltre che dalle attività 
strettamente educative, anche dalle attività di cura degli spazi, che costituiscono un contesto unitario 
che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di 
estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti. 

- base d’asta: l’importo complessivo del servizio relativo all’intera durata programmata (36 mesi più 
ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell’I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare: 
 l’importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell’IVA, di 

cui Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 

329.760,00.= al netto dell’IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
 
 
 



 
 
 
    Ritenuto inoltre, al fine di garantire la professionalità del soggetto gestore e conseguentemente la 
qualità del servizio erogato, di fissare i requisiti di partecipazione sono quelli evidenziati nell’allegato “A” del 
presente provvedimento ove i predetti requisiti sono puntualmente individuati;  
 Evidenziato che le ditte partecipanti alla gara sono tenute al versamento dell’importo di Euro 
80,00.= ciascuna a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come evidenziato nella Deliberazione n° 
1377/2016 dd. 21.12.2016 della cennata Autorità, mentre per le medesime finalità quest’Amministrazione 
deve effettuare il versamento dell’importo di Euro 375,00.=; 
  Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per il proseguo 
dell’iter di svolgimento della gara 
  Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia" e s.m.; 

  Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e 
relativo Regolamento di attuazione approvato don D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 - 40/Leg.; 
  Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990; 
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi 
provvedimenti attuativi; 
  Vista la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14; 
  Visto il regolamento di gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune di 
Rabbi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, dd. 23 marzo 2012;  
  Richiamate: 
 la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
 la L.P. 9.12.2015 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. (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. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
 Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.; 
 il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 
Febbraio 2005 n. 4/L  (per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 
03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 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 s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 lo Statuto comunale; 
 il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 
 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 - 2° 
comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in 
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario 
Comunale; 
   Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile dell’atto reso ai sensi dell’art. 185 - 1° comma -  del Codice degli Enti Locali della 
R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura 
finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell’art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato; 
 Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 



d e l i b e r a 
 
1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione dell’Asilo Nido comunale  con sede 

in Rabbi – Frazione Pracorno, all’interno della sede della Scuola dell’Infanzia di Rabbi, procedendo alla 
scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio 
dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere 
a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 
21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. 

 
2. Di dare atto che, anche qualora non venissero coperti tutti i 15 posti, l'affidatario si impegna a 

mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la 
durata dell'affidamento (ivi compreso l’eventuale periodo di rinnovo), anche in caso di riduzione dei 
posti, senza ulteriori oneri per il comune, fermo restando quanto precisato all’art. 28 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 
3. Di stabilire che la durata dell'appalto è di 36 mesi con decorrenza 1° settembre 2019 e scadenza al 31 

agosto 2022. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a due anni (24 mesi), per un importo complessivo di Euro 329.760,00.= 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza. La stazione 
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata 
(P.E.D.) almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario (si rinvia all’art. 6 del Capitolato 
Speciale d’Appalto). Al termine dei periodi sopra precisati il contratto si intende risolto senza necessità 
di preventiva disdetta. 

 
4. Di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, 

che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 
2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali e dei 
giardini esterni a disposizione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si 
rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in 
raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto. 

 
5. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio relativo all’intera durata programmata (36 mesi più 

ulteriori 24 mesi di rinnovo) è di Euro 824.400,00.= al netto dell’I.V.A., di cui Euro 8.244,00.= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare: 
 l’importo del servizio relativo ad un incarico di 36 mesi è di Euro 494.640,00.= al netto dell’IVA, di 

cui Euro 4.946,40.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 il rinnovo di 24 mesi comporterà un ulteriore onere a carico del Comune di Rabbi di Euro 

329.760,00.= al netto dell’IVA, di cui Euro 3.297,60.= per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

come evidenziato nei parametri e criteri di valutazione dell’offerta. 
 
6. Di approvare le “informazioni generali per l’appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di 

valutazione delle offerte” complete degli elementi di valutazione (offerta economica ed offerta tecnica) 
-  (ALLEGATO A non soggetto a pubblicazione) ed il “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
amministrativa  e Parte Tecnica - per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale di 
Rabbi” (ALLEGATO B) composto di n° 37 articoli e completo dei “costi della manodopera”, delle 
“planimetrie dei locali”, dell’ “inventario dei beni” e del ”DUVRI”, che dimessi in atti ed acclusi alla 
presente ne formano parte integrante e sostanziale. 

 
7. Di stabilire che i requisiti richiesti nel bando di gara, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla 

procedura di gara sono quelli sono quelli evidenziati nell’allegato “A” del presente provvedimento, ove i 
predetti requisiti sono puntualmente individuati. 

 
8. Di ribadire che nella gestione dell’Asilo Nido di Rabbi non è ricompressa l’attività di preparazione dei 

pasti (mensa) a cui provvede direttamente il Comune attraverso proprio personale dipendente; ciò in 
quanto la cucina è collocata al primo piano dell’edificio e fornisce i pasti anche ai bambini ed al 
personale della Scuola dell’infanzia di Rabbi e nel contempo questo Ente già dispone presso la 
predetta struttura di personale dipendente che ha maturato una notevole esperienze professionale e 
che si ritiene di poter in tal modo pienamente valorizzare. 

 
 
 
 
 



9. Di affidare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando 
integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione trasmessa da questo Comune 
nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia ed allo svolgimento della 
procedura di gara. 

 
10. Di procedere a prenotare la spesa complessiva di Euro 865.620,00.= (oneri per la sicurezza ed IVA 5% 

compresi), nel rispetto del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., imputando la stessa, in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, 
al Capitolo 2000 – Classificazione in armonizzazione 12.1.1.3 – Piano dei Conti U – 1.03.02.15.010 del 
bilancio di previsione come segue: 

- esercizio 2019 – Euro   57.708,00.= (periodo settembre / dicembre); 
- esercizio 2020 – Euro 173.124,00.=; 
- esercizio 2021 – Euro 173.124,00.=; 
- esercizio 2022 – Euro 173.124,00.=; 
- esercizio 2023 – Euro 173.124,00.= 
- esercizio 2024 – Euro 115.416,00.= (periodo gennaio -/ agosto). 

 
11. Di dare atto che l’impegno definitivo di spesa, tenuto conto del ribasso d’asta che sarà offerto dalla 

ditta appaltatrice, verrà effettuato successivamente all’aggiudicazione. 
 
12. Di provvedere al versamento di Euro 375,00.= secondo le procedure e modalità previste dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n° 1377 dd.  21.12.2016, demandando al responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria Comunale il compimento dei relativi adempimenti. 

 
13. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 12) come di seguito precisato: 
 

Importo 
Euro 

missione programma titolo macro 
aggregato 

bilancio 

375,00 1 5 1 2 2019 
Cap. art. descrizione 

469 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 

piano dei conti descrizione 
U – 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 

 
 
14. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. 
 
15. Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile nei 

tempi evidenziati nel prospetto di imputazione della spesa. 
 
16. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 – 2° 

comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.. 
 
17. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 – 

5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e 
ss.mm.; 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso 
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° 
comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 
163 e ss.mm. 



 
18. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non 

è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione 
integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 
recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
Regione e degli Enti a ordinamento regionale”. 

 
 

Successivamente 
     
  Stante l’urgenza di provvedere in merito quale presupposto per il proseguo dell’iter di svolgimento 
della gara; 
  Visto l’art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 
03.05.2018 n° 2 e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa. 
 
 
 



Data lettura del presente verbale n° 30 di data 27/03/2019 viene approvato e sottoscritto, 
 

 IL SINDACO 
F.to   Lorenzo Cicolini 

 

 

 

L’Assessore 
F.to  Anna Pedergnana  

 Il Segretario 
F.to   dott. Aldo Costanzi 

 
 

COMUNICAZIONE   AI   CAPIGRUPPO   CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’albo 
telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183 – 2° 
comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato 
con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.. 
 

  Il Segretario 
F.to    dott. Aldo Costanzi 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. dell’art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV 
– Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.. 
 
Rabbi, 27/03/2019  

  

Il Segretario 
F.to   dott. Aldo Costanzi 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Rabbi, 27/03/2019  

 Il Segretario 
dott. Aldo Costanzi 

 
 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
informatico ed affissa all’albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi 
di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183 – 
1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato 
con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.. 
 

 
Rabbi,  

 Il Segretario 
 

 
 

 


