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OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA N. 62/2019  
AVENTE AD OGGETTO : INDIZIONE DI PUBBLICA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO  DELLA “FORNITURA E MONTAGGIO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI 
GESTIONE CONFERIMENTI SU STRUTTURE SEMI-INTERRATE E CONTENITORI 
STRADALI ESISTENTI, COMPRESI IL SERVICE DI GESTIONE DATI E LA MANUTEN-
ZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI”. -CUP. G15C19000020004 -  CIG. 787299268.    
MODIFICA ATTI DI GARA :  ALLEGATI “A” E “B”, E LORO  RIAPPROVAZIONE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Premesso :  
� che con determina n. 62 del 17.04.20149 del Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa, Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio della Comunità della Valle di Sole, si indiceva una pubblica gara tramite Apac 
per l’affidamento in “appalto della fornitura e montaggio 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” e  nel contempo 
si  approvavano  i “documenti di gara”, nella fatispecie gli allegati : 

− Allegato A :  Modulo per la richiesta di avvio della procedurra e delle informazioni generali per 
  l’appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle  offerte; 

− Allegato B :  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa; 
− Allegato C :  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica; 
− Allegato D :  Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.u.v.r.i.); 
− Allegato E : Parametri e Criteri di Valutazione delle Offerte; 
− Allegato F :  Modello Offerta Tecnica; 
− Allegato G :  Elaborato Tecnico - Planimetrie dei Centri Abitati della Valle di Sole con ubicazione 

esatta delle strutture semi-interrate e dei contenitori stradali esistenti (elaborati tecnici 
omessi dalla pubblicazione ma depositati agli atti e consultabili presso gli uffici 
competenti del Servizio Ambiente della Comunità Valle di Sole); 

� che con comunicazione del 18.04.2019 – prot. 2554/16.04.03, si provvedeva all’invio della documentazione 
approvata all’Agenzia Appalti e Contratti – Apac della P.A.T. al fine di avviare la proceudra di gara di cui 
all’oggetto;  
   
Rilevato che con nota perventua agli uffici della Comunità a mezzo di posta elettronica il 06.052019,  il dott. 
Vincenzo Castello dell’Agenzia Appalti e Contratti della P.AT. delegato a seguire la Comunità nel proce-
dimento di appalto in oggetto,  richiedeva la modifica e l’integrazione degli Allegati “A” e “B” di gara a 
seguito delle novità legislative intervenute con il D.L. “slocca canieri” di data 18.04.2019 n. 32/2019 ed in 
particolare le modifiche/integrazioni come qui di seguito brevemente riassunte : 
- Allegato A :  Modulo per la richiesta di avvio della procedurra – modifica del paragrafo relativo alle 
“Modalità di Redazione dell’Offerta Economica”. Il paragrafo in oggetto è conseguewnte ad un refuso di 
stampa e pertanto i richiede la sua intera sostituzione come qui di seguito riportato : 
"Modalità di Redazione dell’Offerta Economica”. La compilazione dell’offerta economica avviene mediante 
l’indicazione da parte del concorrente del : prezzo complessivo.  L’offerta non potrà essere superiore 
all’importo posto a base d’asta e deve  essere formulata al netto degli oneri fiscali e della sicurezza (non 
soggetti a ribasso).All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 
Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall’applicazione della seguente formula matematica con 
interpolazione lineare : Pi= 30* Vi dove Vi=(Ri/Rmax)  
dove: 
Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo 
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara 
Nel “modulo offerta economica” gli operatori economici devono indicare altresì, qualora richiesti : 
1)   I propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a PENA DI ESCLUSIONE. 
2)   Il costo sostenuto per la manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a PENA DI 
ESCLUSIONE." 
- Allegato B :  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa – modifica del comma 1 dell’art. 17 
relativamente alla percentuale massima subappaltabile che con l’avvento della nuovo D.L. 32/2019 è stata 
inalzata al 50% (cinquanta per cento);  



Ravvisata pertanto la necessità  e l’urgenza di provvedere  alle modifiche ed integrazioni sopra meglio descritte 
al fine di procedere con l’indizione della pubblica gara per “l’Affidamento in appalto della fornitura e 
montaggio 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”; 
 

Visti : 
− il  D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in vigore dal 19.04.2016, art.36, contratti sotto soglia; 
− 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; 
− il D.L. n. 32/2019 “cd. slocca canieri” del 18 aprile 2019;  

 

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. 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 
30.07.2018; 
 

Richiamata la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 4 del 15.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021, successivamente modificata con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 36 del 
29.03.2019 e n. 43 del 16.04.2019, nonché con determinazione n. SF/25 del 16.04.2019; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 04 di data 04.01.2019 con il quale il Presidente della 
Comunità ha conferito al sottoscritto arch. Piergiorgio Rossi, Collaboratore Tecnico della Comunità della Valle 
di Sole, l’esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata  Servizio Edilizia 
Abitativa e Tutela dell’Ambiente e del Territorio, con decorenza alla data di sottoscrizione del Decreto e fino 
alla fine del contratto  in essere;  
 
 

DETERMINA 
 
 

• di provvedere alla modifica ed integrazione dei documenti di gara : “Allegato A”  e “Allegato B” come qui di 
seguito riportato :  

- Allegato A :  Modulo per la richiesta di avvio della procedurra – modifica del paragrafo relativo alle 
“Modalità di Redazione dell’Offerta Economica”. Il paragrafo viene sostituito integralmente con : 
"Modalità di Redazione dell’Offerta Economica”. La compilazione dell’offerta economica avviene 
mediante l’indicazione da parte del concorrente del : prezzo complessivo.  L’offerta non potrà essere 
superiore all’importo posto a base d’asta e deve  essere formulata al netto degli oneri fiscali e della 
sicurezza (non soggetti a ribasso).All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 
punti. 
Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall’applicazione della seguente formula matematica con 
interpolazione lineare : Pi= 30* Vi dove Vi=(Ri/Rmax) 
dove: 
Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo 
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara 
Nel “modulo offerta economica” gli operatori economici devono indicare altresì, qualora richiesti : 



1)   I propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a PENA DI ESCLUSIONE. 
2)   Il costo sostenuto per la manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a PENA DI 
ESCLUSIONE." 
- Allegato B :  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa – modifica del comma 1 dell’art. 17 
relativamente alla percentuale massima subappaltabile che viene inalzata come previsto dal nuovo D.L. 
32/2019 al 50% (cinquanta per cento);  

 dando atto che tali modifiche ed integrazioni comportano la sostituzione integrale dei due allegati A e B 
facenti parte della docmunentazione di gara approvata con precedente determina n. 62 del 17.04.20149 del 
sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa, Tutela dell’Ambiente e del Territorio della Comunità 
della Valle di Sole,  

 

• di approvare i nuovi documenti di gara : Allegato A :  Modulo per la richiesta di avvio della procedurra e 
Allegato B :  Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa   come modificati e che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

• di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 
del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Conciglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018,  in 
quanto non sono previsti impegni di spesa di alcun genere;   

 

• di dare atto che la presente determina va pubblicata nell’oggetto 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. 

 

• 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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