Deliberazione n. 166/2019 dd 09.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 166 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavori di manutenzione impianto allarme ed antincendio presso asilo
nido comunale. Affido incarico alla ditta Monfredini Marco di Sella
Giudicarie (TN).

L’anno DUEMILADICIANNOVE
ANNOVE alle ore 09,10 del giorno NOVE del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. DANIELE BERTASO …………………………Assessore

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Lavori di manutenzione impianto allarme ed antincendio presso asilo nido
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Man33
EP

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la segnalazione pervenuta in data 16.07.2019 prot.n° 8726 da alcuni abitanti in Via
Durone in cui lamentano ripetuti episodi di incessanti allarmi in orari notturni o festivi tra cui
alcuni provenienti anche dalla sede dell’asilo nido comunale.
Preso atto che a tal senso è stata interpellata la ditta Monfredini Marco di Sella Giudicarie,
ditta incaricata delle manutenzioni ordinarie e dell’esecuzione delle verifiche di legge dalla
cooperativa gestrice dell’asilo nido comunale, per un verifica di eventuali anomalie al
funzionamento del combinatore telefonico di chiamata esterna dell’impianto antifurto ed
antincendio.
Rilevato che a seguito di ispezione è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi di
manutenzione straordinaria ai suddetti impianti di allarme ed una riorganizzazione delle
infrastrutture anche a seguito della sostituzione dell’operatore telefonico al quale è collegato il
combinatore telefonico.
Visto a tal senso il preventivo di spesa formulato dalla ditta Monfredini Marco n° 99 dd.
23.07.2019, comportante un importo netto di € 1.130,00 oltre all’IVA 22% per € 248,60 per
complessivi € 1.378,60.
Considerata la possibilità di eseguire le suddette lavorazioni con il sistema dell’economia
mediante il sistema del cottimo, con affidamento diretto ad un’impresa specializzata nel
settore e di fiducia dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P.
26/93, trattandosi di un importo dei lavori inferiore ad € 50.000,00.
Ritenuto pertanto affidare direttamente i lavori sopraindicati alla ditta Monfredini Marco con
sede a Sella Giudicarie (TN), ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm.
Accertato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad 1.378,60
trova adeguata copertura finanziaria al cap. 3026 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico
- amministrativa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio
di Ragioneria.
Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012, nonchè le modifiche ed
integrazioni introdotte con la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Vista la deliberazione giuntale n. 23/2019 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli
indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2.
Considerata l’urgenza a procedere con i lavori dichiarando immediatamente eseguibile la
presente deliberazione,
Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA
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1. di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, attraverso il sistema
dell’economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e
ss.mm, alla ditta Monfredini Marco di Sella Giudicarie (TN), l’esecuzione dei lavori in
oggetto per un importo netto di € 1.130,00 oltre all’IVA 22% per € 248,60 per complessivi
€ 1.378,60 come da offerta n° 99 del 23.07.2019.
2. di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai
sensi dell’art. 29, comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dell’attività contrattuale e che allo stesso saranno applicate le disposizioni previste dalla L.
13.08.2010 n. 136;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.378,60 al cap.
3026 codice bilancio 01.05.2 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019.
4. di specificare che la spesa complessiva di cui sopra è interamente finanziata con mezzi
propri dell’Amministrazione;
5. di incaricare gli uffici comunali del compimento delle attività esecutive derivanti dal
presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
6. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 c.4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di
dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta
Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 c.5 del C.E.L.
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010
da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la
tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di
trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 14.08.2019 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.08.2019 al
24.08.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.08.2019 al 24.08.2019. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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