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IL RESPONSABILE 
 

Premesso che: 
− nei giorni 28-29-30-31 ottobre 2018 un forte evento calamitoso ha colpito la Provincia di Trento 

e fra gli altri comuni in particolar modo anche il Comune di Levico Terme; 
− in data 28.10.2018 alle ore 12:15 codice AA02/18 veniva emesso dalla P.A.T. un avviso di 

allerta elevata rossa su tutto il territorio provinciale; 
− in data 29.10.2018 il Sindaco istituiva il Centro Operativo Comunale presso la caserma dei 

vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme in Corso Centrale; 
− con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 73 dd. 30 ottobre 2018 

veniva dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 1 luglio 
2011 n. 9 riguardante l’intero territorio provinciale a seguito degli eventi metereologici 
eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, nonché le prime disposizioni per la gestione 
delle emergenze, e fra le altre cose  ordinava …a tutti gli enti e alle strutture competenti per gli 
interventi e le attività oggetto di questo decreto di operare con modalità compatibili e 
proporzionate con l’urgenza di ristabilire la situazione di normalità , anche con la possibilità di 
effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti in deroga a quanto previsto dalla 
legge provinciale 10 settembre 1993, n 26 e 19 luglio 1990 n. 23 nella misura strettamente 
necessaria a fronteggiare l’urgenza…; 

− a seguito di danni provocati dal maltempo nei giorni 28-29-30-31 ottobre 2018 è stato redatto 
verbale di somma urgenza (prot. 20653 dd. 29.11.2018) trasmesso con nota prot. 20668 dd. 
29.11.2018 alla PAT tramite pec, nel quale al punto B si indicava la problematica in oggetto; 

− con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 28.12.2018  si incaricava, fra le altre 
cose, il dottore forestale Gianfranco Nicolini con studio in Altopiano della Vigolana – Via ai 
Piani 39 - P.IVA 00899570220, dell’effettuazione di studio di stabilità delle piante arboree 
presenti nei parchi e giardini comunali di Levico e frazioni verso un corrispettivo di € 1.382,40 + 
I.V.A. ed oneri previdenziali; 

 
Verificato che, oltre alle piante divelte a seguito dell’evento calamitoso, sono state tagliate 

alcune piante pericolose individuate a seguito di appositi sopralluoghi effettuati con il dottore 
forestale incaricato dall’Amministrazione e pertanto si rende necessario effettuare nuove 
piantumazioni per ripristinare il patrimonio arboreo comunale; 
 

Preso atto che, in attuazione dell’art. 3 della L.P. 9 marzo 2016 n 2 e art. 23 del nuovo 
Codice dei contratti, approvato con D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevedono la centralità del 
progetto quale strumento principale per eseguire lavori e per acquisire beni o servizi, il Servizio 
Tecnico comunale ha redatto la perizia relativa al lavoro da affidare denominato “Lavori di fornitura 
e posa piante a seguiti evento calamitoso del mese di ottobre 2018”, composta dai seguenti 
elaborati: 
− Relazione Tecnica; 
− Computo Metrico; 
− Elenco Prezzi; 
− Foglio Patti e prescrizioni; 
− Schema di Lettera d’invito; 
− D.U.V.R.I. 
evidenziante un costo complessivo di € 55.015,40.- di cui € 44.364,40.- per lavori  ed € 10.651,00.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 di data 01.04.2019, 
esecutiva: 
− è stata approvata la perizia relativa al lavoro da affidare denominato “Lavori di fornitura e posa 

piante a seguiti evento calamitoso del mese di ottobre 2018”, evidenziante un costo 
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complessivo di € 55.015,40.- di cui € 44.364,40.- per lavori ed € 10.651,00.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnica; 
- Computo Metrico; 
- Elenco Prezzi; 
- Foglio Patti e prescrizioni; 
- Schema di Lettera d’invito; 
- D.U.V.R.I.; 

- veniva disposto di appaltare i lavori previo sondaggio informale di mercato fra tre ditte scelte 
dall’Amministrazione (art. 11 L.P. 12 febbraio 2019 n. 1) ai sensi dell'art. 52, comma 9 della 
L.P. 10.9.93 n. 26, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo 
ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con le modalità procedurali 
dell’art. 58 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-
84/Leg. e s.m., in conformità alle norme contenute nell’invito, sulla base degli elaborati di 
progetto; 

− è stato stabilito che il contratto si perfezionerà tramite Sistema elettronico e telematico di 
negoziazione della Provincia Autonoma di Trento “Mercurio” con le procedure telematiche 
accreditate tramite il sito http://www.mercurio.provincia.tn.it, attraverso scambio di 
corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. e si 
intenderà concluso con la restituzione da parte della ditta affidataria del Capitolato speciale 
d'Appalto, dell'elenco prezzi unitari e del PSC debitamente sottofirmati digitalmente; 

− si è preso atto che per la redazione della perizia e della direzione lavori, si rende necessario 
nominare le seguenti figure all’interno dell’Amministrazione comunale: 

 

Tipologia delle prestazioni professionali Tecnico i ncaricato 
Redazione perizia p.ind. Fox Roberto e geom. Libardi Cristiano 
direzione dei lavori geom. Libardi Cristiano 

dando atto che ai tecnici incaricati spetta il trattamento economico accessorio disciplinato 
nell’allegato E/3 del CCPL vigente sottoscritto in data 01 ottobre 2018, quantificato in € 890,00 e di 
precisare che le nomine dovranno essere confermate in un rapporto a consuntivo indicante le 
prestazioni effettivamente rese, nella logica di stabilire, in termini inequivocabili, l’apporto che 
ciascun tecnico ha fornito nell’ambito delle mansioni sopra riportate; 
 

Sulla base dei sopracitati atti, sono stati invitati al confronto concorrenziale con lettera di 
invito di data 29.03.2019 protocollo n. 6383 le seguenti Imprese: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata il giorno 

08.04.2019 ore 18.00, risultava pervenuta sulla piattaforma ME-P.A.T. una sola offerta da parte 
della ditta Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola con sede in Pergine Valsugana – Via 
Molin del Palù 20/C (C.F. e Partita I.V.A. 02515400220); 

 
Preso atto che è stata regolarmente esperita tutta la procedura di gara prevista per la 

redazione della graduatoria finale che risulta essere: 
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Rilevato che la ditta Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola  con sede in Pergine 
Valsugana – Via Molin del Palù 20/C (C.F. e Partita I.V.A. 02515400220) risulta aggiudicataria 
della gara, essendosi posizionata al primo posto in graduatoria, a fronte di un ribasso percentuale 
del 12,50% (dodicivirgolacinquantapercento). L’importo contrattuale viene a determinarsi in € 
36.738,80.- (trentaseimilasettecentotrentaotto/ottanta), oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti 
a ribasso e pari ad € 2.377,20.- (duemilatrecentosettantasette/venti), per un totale complessivo di € 
39.116,00.- (trentanovemilacentosedici/zero) oltre I.V.A. nel rispetto; 

 
Rilevato che la ditta Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola  non ha prodotto negli 

atti di gara la dichiarazione in merito alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. di cui alla lettera di invito, pertanto l’impresa è esonerata 
dalla presentazione della garanzia a fronte di un miglioramento dello 0,75% del prezzo di 
aggiudicazione  pari ad € 39.116,00.-, comprensivo degli oneri della sicurezza; 

 
Quantificato pertanto, in esito all’applicazione di un miglioramento dello 0,75% del prezzo di 

aggiudicazione, l’importo contrattuale viene a determinarsi in € 38.822,63.- oltre all’I.V.A . ai sensi 
di Legge; 
 

Rilevato che la procedura seguita dalla Commissione di gara, come documentato nel 
verbale, è stata rispettosa delle disposizioni previste dalla lettera d’invito, dal capitolato speciale di 
gara e della normativa vigente in materia alla quale il capitolato stesso si richiama; 
 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 
per la trasparenza negli appalti” e ss.mm. ed ii., ed il Regolamento d’attuazione emanato con 
D.P.G.P. n. 12-10/Leg dd. 30.09.1994 e s.m.; 

 
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ad oggetto “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 
Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 
per la trasparenza negli appalti”; 

 
Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
Vista la L.P. 9 marzo 2016, n.02 “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. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

 
Visto il D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto “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”; 

 
Ritenuto pertanto di affidare alla Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola  con 

sede in Pergine Valsugana – Via Molin del Palù 20/C (C.F. e Partita I.V.A. 02515400220) i “Lavori 
di fornitura e posa piante a seguiti evento calamitoso del mese di ottobre 2018” verso un 
corrispettivo complessivo di € 38.822,63.- + I.V.A.; 
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Il perfezionamento del contratto è subordinato, a pena di nullità assoluta, all'assunzione da 
parte dell'aggiudicatario dei servizi degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
alla Legge 13/08/2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. Il codice CIG attribuito alla presente procedura è 
785007352B – CUP B43B19000020004  

 
Visto: 

− l’art. 32 e nello specifico i commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. disciplina l’istituto 
della consegna anticipata/in via d’urgenza; 

− nel caso di specie necessita l’esecuzione d’urgenza in quanto in difetto dell’esecuzione 
immediata delle prestazioni dedotte nella gara si determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; 
 

Si procede in contraddittorio alla consegna anticipata/invia d’urgenza  sotto riserva di 
legge nelle more della sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori in oggetto; 
 

Rilevata la propria competenza, come stabilita da: 
− l’art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Alto Adige con il 

quale è stato introdotto nell’ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; 

− l’art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di 
attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; 

− lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale; 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 “Individuazione degli atti attribuiti 

ai responsabili delle strutture organizzative del Comune”; 
 
Visti gli atti di programmazione dell’attività dell’Ente, come risultanti da: 

- deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 dd. 11.02.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, del Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati; 

- deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 dd. 11.02.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019-2021; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il verbale di gara dd. 09.04.2019 per 

l’affidamento dei “Lavori di fornitura e posa piante a seguiti evento calamitoso del mese di 
ottobre 2018” parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dimesso in atti; 

 
2. di affidare alla ditta Verde Ambiente Società Cooperativa Agricola  con sede in Pergine 

Valsugana – Via Molin del Palù 20/C (C.F. e Partita I.V.A. 02515400220), secondo le 
modalità previste dal Foglio Patti e prescrizioni, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 96 di data 01.04.2019, e dall’offerta presentata dalla medesima ditta nella 
piattaforma telematica Mercurio, “Lavori di fornitura e posa piante a seguiti evento calamitoso 
del mese di ottobre 2018”  al prezzo contrattuale di 36.738,80.- per voci soggette a ribasso, € 
2.377,20.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al prezzo di 
aggiudicazione di € 39.116,00.-, al quale viene applicato un miglioramento dello 0,75% (per 
esonero dalla costituzione del deposito cauzionale definitivo) verso un totale complessivo di  
€ 38.822,63.- oltre I.V.A.; 

 
3. di procedere in contraddittorio alla consegna anticipata/invia d’urgenza  sotto riserva di 

legge nelle more della sottoscrizione del contratto di affidamento dei lavori in oggetto; 
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4. di dare atto che, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 
il C.I.G. relativo all’affidamento di cui al precedente punto 1) è il seguente: C.I.G. n. 
785007352B – CUP B43B19000020004 ; 
 

5. di dare atto che alla formalizzazione dei contratti, si provvederà mediante scambio di 
corrispondenza, secondo gli usi del commercio; 

 
6. di dare atto che il relativo contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) nel caso in cui sia 

successivamente accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso si 
procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solamente con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed all’incameramento della cauzione definitiva ove 
richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del 
valore del contratto; 

 
7. di dare atto che la spesa risulta già impegnata con deliberazione del Commissario 

straordinario n. 96 dd. 01.04.2019 al capitolo 29601/15; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
9. di autorizzare sin d’ora l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del 

beneficiario a ricevimento fattura, previa verifica della regolarità della fornitura. 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, serviz i e forniture , ai sensi 
del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è 
ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. 
b). 
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