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data
Datum

3.4 Ufficio Economato e Provveditorato
Amt für Güterbeschaffung - Ökonomat

3167

23/03/2018

OGGETTO / BETREFF:
Assegnazione del servizio di traslochi e conferimento beni presso un impianto di trattamento rifiuti e
contestuale impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti stessi: periodo 01.04.2018 –
31.03.2020
Euro 120.000,00.-(Iva Esculsa) - Capitoli diversi.– CIG 7241991806 e CIG ZA322AF5BC
Zuweisung des Umzugdienstes und der Zubringung von Gütern in Entsorgungsanlagen mit gleichzeitiger
Ausgabenverpflichtung für die Dienstelle Müllentsorgung für den Zeitraum 01.04.2018 – 30.03.2020 - €
120.000,00 ohne MwSt.
Verschiedene Kapitel – CIG 7241991806 und CIG ZA322AF5BC

Ufficio Economato e Provveditorato
Amt für Güterbeschaffung - Ökonomat
IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN
Dott./Dr. Fabio Bovolon

firm. digit. - digit. gez
Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ABTEILUNG FÜR DIE VERWALTUNG DER FINANZMITTEL
IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN
Dott./Dr. Fabio Bovolon

firm. digit. - digit. gez

Premesso che il Consiglio comunale con delibera n. 93 del 20.12.2017 immediatamente esecutiva ha approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) per il periodo 2018 – 2020;
Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L che individua e definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali,
modificato con il D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono individuati gli atti
devoluti o delegati alla competenza dei dirigenti;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità” del Comune di Bolzano approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 94 del 21.12.2017;
Visti altresì:
la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito detto anche
„Codice“);
la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Premesso che il 31 marzo scade la proroga del contratto stipulato per l’esecuzione di traslochi e facchinaggio,
nonché conferimento beni agli impianti di trattamento rifiuti per gli uffici e strutture del comune di Bolzano;
Richiamata la propria determinazione n. 10692 del 27/10/2017 di indizione procedura negoziata per l’appalto
biennale del servizio traslochi e facchinaggio, nonché conferimento beni a impianti di trattamento rifiuti per gli
uffici e strutture del comune di Bolzano,
Visto l’“Avviso di indagine di mercato” con scadenza in data 04/12/2017, finalizzato ad individuare i soggetti da
invitare per l’affidamento mediante l’anzidetta procedura negoziata;
preso atto che nei termini stabiliti sono state presentate solamente due candidature, nello specifico da parte di:
Spimpolo Servizi Sas di Bozano
Rossi Transworld srl di Roma
i quali sono stati conseguentemente invitati alla “gara telematica nagoziata” esperita sul portale Bandi Alto
Adige, con scadenza il giorno 12/02/2018 alle ore 12:00;
preso atto che alla gara telematica ha partecipato solamente la Spimpolo Servizi Sas di Bolzano;
che l’assegnazione, come indicato nella lettera di invito, viene disposta a favore della ditta che offre le
condizioni economiche complessivamente più convenienti per l’Amministrazione, individuate in base ai seguenti
parametri: per il 68% in base al parametro prezzo, per il 15% al numero degli operai utilizzabili, per il 10% ai
tempi di intervento, per il 5% alla piena disponibilità di mezzi a metano, GPL o elettrici e 2% per il possesso
della cerificazione ISO 9001:2001;
visto il verbale di apertura buste del 23/03/2018 e la tabella di attribuzione del punteggio tecnico, effettuata in
base alle disposizioni definite nella documentazione di gara;
verificata la regolarità della documentazione presentata dall’unica ditta offerente;
preso atto che la Spimpolo Servizi sas, in quanto unica offerente ha conseguito il punteggio di valutazione
complessivo di 100 punti, pari a 32 punti per l’offerta tecnca e punti 68 per l’offerta economica;
ritenuto pertanto di assegnare alla Spimpolo Servizi s.a.s. con sede in Bolzano il servizio di traslochi e di
trasporto di beni per il conferimento agli impianti di trattamento per il periodo di un biennio alle condizioni di cui
alla lettera invito, relativo capitolato tecnico e all’offerta presentata in sede di gara;

Verificata la congruità del costo orario della manodopera sulla base del raffronto operato rispetto al decreto
direttoriale n. 13/2016 (Direzione Territoriale del lavoro - Padova), e del decreto direttoriale n. 5 del
20.02.2017 (Ispettorato territoriale di Modena);
Considerato che l’ufficio Economato e provveditorato con la presente procedura negoziata individua
un’operatore economico specializzato nei servizi di facchinaggio e trasloco, che possa provvedere agli incarichi
che gli uffici ed i servizi comunali di volta in volta necessitano in base alle proprie esigenze e alle proprie
attivitá;
che dette esigenze non sono al momento né conoscibili né puntualmente prevedibili o programmabili;
che l’Ufficio Economato, non disponendo in via preventiva di informazioni certe e concrete circa le effettive
esigenze dei servizi, può solamente stimare il valore dell’appalto in base all’andamento storico della spesa che
si attesta indicativamente attorno a € 60.000,00 annui (IVA esclusa);
ritenuto di stabilire in € 120.000,00 il valore complessivo del contratto di appalto che si intende aggiudicare per
il bennio 01/04/2018 – 31/03/2020;
dato atto dell’impossibilità di determinare con precisione gli importi da riservare a bilancio per i diversi centri di
costo, si ritiene tuttavia opportuno provvedere agli impegni di spesa, in via di approssimazione, a carico dei
capitoli di spesa dei centri di costo che solitamente necessitano di servizi di facchinaggio e traslochi, in modo
tale da poter intervenire in tempi brevi senza dover approntare di volta in volta le risorse finanziarie occorrenti
negli specifici casi;
ritenuto pertanto di provvedere ad accantonare le somme che si presume possano essere necessarie, dando
atto che gli impegni assunti non si tradurranno necessariamente in spesa e fermo restando che detti impegni
potranno, parimenti, essere modificati nel corso dell’anno a seconda del concretizzarsi di specifiche esigenze
degli Uffici;
dato atto che contrariamente a quanto indicato nella determinazione n. 10692 del 27/10/2017 di indizione gara,
non è stato possibile assegnare la gara entro il 31/12/2017, con conseguente necessità di ricalibrare la
decorrenza del biennio contrattuale che andrà in scadenza il 31/03/2020;
Ritenuto conseguentemente necessario adeguare gli impegni alle nuove scadenze contrattuali;
Ritenuto di dover impegnare e/o integrare
EURO 23.500,00.- Iva inclusa per
EURO 23.500,00.- Iva inclusa per
EURO 29.550,00.- Iva inclusa per

a
il
il
il

carico di diversi macrocentri di spesa i seguenti importi:
periodo 01.04.2018 al 31.12.2018
periodo 01.01.2019 al 31.12.2019
periodo 01.01.2020 al 31.03.2020;

considerato che in alcune occasioni gli uffici e servizi comunali necessitano anche di eliminare beni, materiali,
attrezzature, apparecchiature e documentazione;
che si rende pertanto altresì necessario individuare un impianto per il trattamento dei rifiuti ove conferire quelli
prodotti in occasione degli interventi di facchinaggio o trasloco;
considerato che la F.lli Santini srl, partner della Spimpolo Servizi sas, dispone di un impianto per il trattamento
dei rifiuti nel comune di Bolzano;
visto il listino prezzi, giusta offerta del 02/03/2018 prot. Nr. 31572, che la F.lli Santini intende riservare al
Comune di Bolzano e ritenute congrue le tariffe praticate, sulla base della sostanziale invarianza delle stesse
negli ultimi anni;
ritenuto quindi di individuare la ditta F.LLI SANTINI srl quale centro di conferimento rifiuti per il periodo di un
biennio;
ritenuto infine di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 23-bis L.P. n. 17/1993 e ss.mm.ii. di verificare il
possesso dei requisiti generali e speciali posticipatamente e limitatamente all’aggiudicatario;
visto altresì l’art. 21-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 “Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” che delinea il nuovo quadro di riferimento per gli affidamenti di
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Preso atto che l’affidamento è conforme alle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 della L.P. n. 16/2015 e
ss.mm.ii. e all’art. 8, comma 3 del “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti”;

Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è stato suddiviso in lotti
aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di prestazione omogenea che per ragioni tecniche e di buon
funzionamento devono essere eseguite ad un unico operatore economico;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
vista tutta la documentazione agli atti dell’Ufficio Economato;

IL DIRETTORE D’UFFICIO
DETERMINA
1.

di assegnare, per quanto esposto in premessa, alla ditta SPIMPOLO Servizi Sas – BOLZANO – P.Iva
01425780218 il servizio di traslochi e facchinaggio, nonché conferimento beni agli impianti di trattamento
rifiuti per gli uffici e strutture del comune di Bolzano per il periodo 01.04.2018 al 31.03.2020;

2.

di individuare quale impianto di trattamento rifiuti la ditta F.LLI SANTINI Srl – BOLZANO – P. Iva
01133050219 ove conferire i beni di scarto derivanti dal serivizio traslochi di cui sopra per il periodo
01.04.2018 al 31.03.2020;

3.

di avvalersi della disposizione di cui all’art. 32 della LP 16/2015 “Controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive”, dando atto che qualora al controllo si dovesse riscontrare il mancato possesso dei
requisiti, il contratto verrà risolto;

4.

di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, ai
sensi dell’art. 37 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del “Regolamento comunale per la disciplina
dei Contratti”;

5.

di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti” e del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” nella scelta
dell’operatore economico;

6.

di dichiarare che, in base alle disposizioni contrattuali, il contratto ha natura pluriennale con inizio il
1/04/2018 e scadenza il 31/03/2020, con prestazioni derivanti da specifici incarichi nel corso di vigenza del
contratto, e che pertanto le obbligazioni relative a detti incarichi diverranno esigibili negli esercizi 2018,
2019 e 2020;

7.

di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da allegato contabile;

8.

di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

9.

di aumentare gli impegni assunti con determinazione di indizione nr.10692 del 27/10/2018 per gli anni
2018 e 2019 per una spesa comlplessiva per anno di €23.500,00, e di impegnare la spesa complessiva di €
29.550,00 IVA compresa per l’anno 2020, come da allegato;

10. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà con apposita determinazione dirigenziale.
11. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano

