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COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico

N. 55 / ST del 16/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DELLA 
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO VALSUGANA, NEL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA CAM PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI DM 3 LUGLIO 2019, IN G.U. N. 167 
DEL 18 LUGLIO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA, 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA ED AFFIDO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI LEGALI CUP: B39H10001600007 
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
Premesso e considerato che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23/02/2016, a cui si rimanda per la 
cronologia antecedente al presente atto, è stato approvato, dal solo punto di vista tecnico e ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, della L.P. 15/2015 del 04.08.20155, il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione della scuola elementare in Via Temanza di Borgo Valsugana – redatto dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - arch. Massimo Furlan capogruppo e New 
Engineering mandante – nel mese di febbraio 2016 nell’importo complessivo di € 9.057.542,63.= di 
cui € 4.782.137,03.= per lavori ed € 4.275.405,60.= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

con propria determinazione n. ST/027 del 07/03/2019 si è dato atto che il raggruppamento 
temporaneo di imprese (capogruppo) Ediltione spa con sede in Via del Foro n. 4/A a Tione di 
Trento (TN) P.IVA 00806360228 – (mandante) Collini Lavori spa con sede in Via Brennero n. 260 a 
Trento P. IVA 02094420227, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per l'affidamento 
dei lavori, effettuato dalla PAT Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti su giusta delega del 
Comune di Borgo Valsugana, come descritto nei verbali di apertura offerte, risulta aggiudicatario 
dei lavori di realizzazione delle nuove scuole elementari di Borgo Valsugana per un importo di € 
3.981.989,11.= I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

con contratto n. rep. 1112 del 24/05/2019 registrato a Borgo Valsugana – Ufficio Territoriale 
Entrate al n. 755 del 27/05/2019 sono stati affidati i lavori in parola alla il RTI (capogruppo) 
Ediltione spa con sede in Via del Foro n. 4/A a Tione di Trento (TN) P.IVA 00806360228 – 
(mandante) Collini Lavori spa con sede in Via Brennero n. 260 a Trento P. IVA 02094420227 per 
un importo di € 3.981.989,11.= I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

i lavori sono stati consegnati e sono iniziati in data 02/09/2019 e si sono regolarmente 
conclusi in data 23/12/2021;

ritenuto ora necessario, al fine di completare l’edificio e renderlo effettivamente utilizzabile 
disporre la fornitura e posa in opera degli arredi scolastici tenuto conto che la progettazione 
definitiva delle scuole elementari ricomprendeva anche un progetto definitivo degli arredi la cui 
copertura finanziaria è prevista nell’ambito delle somme a disposizione accantonate;

a tal fine nel mese di febbraio 2022 il Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici ha redatto il  
progetto esecutivo di fornitura e posa degli arredi scolastici per la nuova scuola elementare, a 
firma del Responsabile dott. Arch. Flavio Carli comportante una spesa complessiva pari ad € 
629.274,00.= iva 22% esclusa di cui € 36.482,47.= per costo della manodopera;

Vista la soluzione progettuale esecutiva composta dai seguenti elaborati:

EA_01_Planimetria_arredi_piano_terra;

EA_02_Planimetria_arredi_primo_piano;

EA_03_Relazione_illustrativa;

EA_04_Capitolato_speciale_d’appalto_parte_ammnistrativa;

EA_05_Capitolato_speciale_d’appalto_parte_tecnica;

EA_06_Computo_estimativo;

EA_07_Elenco_prezzi;

EA_08_Elenco_forniture;

EA_09_Documentazione_CAM;

EA_10_Parametri_criteri_valutazione;

EA_11_Incidenza_manodopera;
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EA_12_Motivazioni_unico_lotto;

e ritenuto che lo stesso sia completo, esaustivo e pertanto meritevole di approvazione a tutti 
gli effetti;

Considerato che la fornitura e posa in opera degli arredi come previsto dal progetto 
esecutivo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dei CAM per la fornitura e il servizio di 
noleggio di arredi di cui al D.M. 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019;

Considerato di prendere atto e di confermare le motivazioni riportate nel specifico allegato 
progettuale relativo alla mancata suddivisione in lotti della presente procedura di affidamento al 
fine di grantire una omogeneità e funzionalità complessiva degli arredi in riferimento al disposto 
art. 7 comma 2 della L.p. 2/2016;

Considerato che la spesa derivante dal progetto di fornitura e posa degli arredi è già stata 
prenotata con propria determinazione n. ST/041 del 01/04/2016 al Cap 24204/502 RR.PP. 2010 in 
occasione dell’approvazione sotto tutti gli aspetti del progetto esecutivo e successivamente la 
stessa è stata reimputata al capitolo 04022.02.24280555 - ACQUISTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI con riferimento 
all’esercizio finanziario in corso e che l’intervento complessivo di realizzazione della scuola 
compresi gli arredi è finanziato nel seguente modo: per il 90% con determinazione del Dirigente 
del Servizio Autonomie Locali n. 616 di data 22.12.2014 e per il rimanente 10% con fondi propri 
dell’Amministrazione;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 11 settembre 2020 n. 120,  
di riservarsi la possibilità di ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32 comma 8 del Dlgs 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedurale in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare compresa la perdita del finanziamento 
provinciale;

Ritenuto inoltre opportuno ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della L. 11 settembre 2020 
n. 120, di riservarsi la facoltà, senza la necessità di dar conto delle ragioni d’urgenza che si 
considerano comunque sussistenti  di applicare la riduzione del termine di ricezione delle offerte 
di cui all’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/2016 stabilendo in 20 giorni tale termine

Preso atto:

• che l’appalto sarà aggiudicato mezzo di procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 
articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg. ai sensi dell’art. 2 della L.P. n. 2/2020;

• che è necessario individuare il numero di componenti della commissione tecnica di 
valutazione delle offerte, da scegliere dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte assicurando la rotazione tra soggetti dotati di esperienza nello specifico settore, 
assegnando alla commissione i seguenti 4 principali compiti: verifica della completezza 
delle offerte tecniche, valutazione collegiale delle stesse in seduta/e riservata/e, 
assegnazione dei relativi punteggi applicando puntualmente i criteri e le formule indicate 
nell’allegato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, eventuale trattazione delle 
offerte che superano la soglia di anomalia, fornitura di elementi specifici di potenziale 
anomalia e valutazione della congruità delle offerte tecniche unitamente al responsabile 
del procedimento e ritenuto, a tale proposito, sufficiente l’individuazione in n. tre il 
numero dei commissari, trattandosi di appalto – pur specifico - di non particolare 
complessità dal punto di vista tecnico;
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• che il Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici ha redatto gli ulteriori documenti 
necessari per l’indizione della gara e in particolare:

1. Il bando di gara;

2. Il disciplinare di gara con i relativi allegati d’ausilio agli operatori economici 
concorrenti;

• che per la procedura di gara soprasoglia comunitaria l’art. 13 della L.P. 2/2016 e ss.mm. 
rinvia alla disciplina nazionale e quindi al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per cui la pubblicazione 
del bando e/o di altri documenti di gara deve essere effettuata:

1. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (art. 72, c. 1);

2. sul profilo del committente (art. 73, c. 4, D.Lgs. 50/2016 e art. 2, c.1 DM infrastrutture e 
trasporti 02 dicembre 2016);

3. sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana all’indirizzo www.comune.borgo-
valsugana.tn.it nella sezione dedicata ai bandi di gara;

4. sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
previa definizione degli indirizzi generali di pubblicazione operata con il D.M. del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 02.12.2016 e quando operativa ai sensi 
dell’art. 2, c. 6 e art. 5 del D.M.;

5. sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 2 c. 
3 DM) e quindi sul sito “servizio contratti pubblici” all’indirizzo 
www.serviziocontrattipubblici.it;

6. sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti (art. 2 c. 6 
DM);

7. su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (art. 3, c. 1, lett. b DM);

8. su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i 
contratti (art. 3, c. 1, lett. b DM);

Considerato che, stante la formulazione normativa attualmente in vigore e la procedura 
scelta per l’appalto, permane l’obbligo di pubblicazione anche sui quotidiani per gli avvisi e i 
bandi di gara sopra-soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, concessioni e che le spese di 
pubblicazione obbligatoria degli stessi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come previsto dall’art. 5, comma 2, del 
D.M. infrastrutture e trasporti 02 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 
25.01.2017;

Ritenuto indispensabile dar corso all’affidamento esterno del servizio di pubblicazioni sia del 
bando che dell’esito di gara relativamente alla fornitura degli arredi per la nuova scuola 
elementare ;

Ritenuto di procedere all’affidamento ad operatore economico del servizio di pubblicazione 
del bando e dei risultati di gara mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.P. 
23/1990 in quanto d’importo inferiore alla soglia di € 48.500,00 stabilita dal medesimo comma, nel 
rispetto dei principi generali in termine di affidamenti dei servizi e stipulazione dei contratti con 
particolare riferimento al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata dalla 
massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, 
della L.R. 31 luglio 1993, n. 13;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 36 ter 1, 
della L.P. 23/1990, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, per il quale è 
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possibile consultare il mercato senza ricorrere a Mepat o Mepa, formulando la richiesta di offerta 
mediante altre modalità;

Vista l’offerta economica di data 15/03/2022 presentata dalla ditta Lexmedia srl con sede in 
Via Zambolini,26 00158 Roma, P.IVA 09147251004 e assunta al protocollo comunale al n. 0013391  
del 13/05/2022 comportante una spesa complessiva di € 3.905,82.= I.V.A. 22% inclusa, per il 
servizio di pubblicazione legale sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, su due giornali nazionali e su due giornali locali del bando e dell’esito della 
procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per la nuova 
scuola elementare di Borgo Valsugana;

Ritenuta congrua l’offerta presentata in considerazione del servizio proposto;

Ritenuto pertanto necessario, considerando quanto esposto sopra :

• Approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo di fornitura degli arredi per la nuova 
scuola elementare di Borgo Valsugana, compreso il disciplinare di gara e i relativi allegati 
procedendo con la conferma della prenotazione della spesa complessiva e autorizzare a 
contrarre entro i limiti di importo previsti a progetto, individuando la forma contrattuale;

• incaricare, a trattativa diretta e in esito alla richiesta di preventivo, la società Lexmedia srl 
con sede in Via Zambolini, 26 00158 Roma, P.IVA 09147251004, per l’importo di € 
2.929,82.= I.V.A. 22% inclusa del servizio concernente le pubblicazioni legali GURI, GUUE e 
quotidiani, relativo alla procedura di gara in oggetto;

• impegnare la spesa relativa al contributo ANAC, connesso alla procedura di gara;

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 2 e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m.i.;

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 
9-84/Leg;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 
81 e s.m. in quanto applicabili;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove 
prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 
richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento 
regionale o provinciale.”;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78 del 29 dicembre 2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022-2024 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 186 del 29 dicembre 2021;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44 del 28 settembre 2017;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dd. 22.04.2014, e 
successive modifiche ed integrazioni è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo 
dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Borgo Valsugana corredato dal 
progettto definitivo di fornitura e posa degli arredi scolastici ;

2. DI APPROVARE sotto tutti gli aspetti il progetto esecutivo di fornitura e posa degli arredi 
scolastici per la nuova scuola elementare, nel rispetto della normativa CAM per la fornitura e 
il servizio di noleggio di arredi per interni DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019, a 
firma del Responsabile dott. Arch. Flavio Carli, comportante una spesa complessiva pari ad € 
629.274,00.= iva 22% esclusa di cui € 36.482,47.= per costo della manodopera composto dai 
seguenti elaborati:

• EA_01_Planimetria_arredi_piano_terra;

• EA_02_Planimetria_arredi_primo_piano;

• EA_03_Relazione_illustrativa;

• EA_04_Capitolato_speciale_d’appalto_parte_ammnistrativa;

• EA_05_Capitolato_speciale_d’appalto_parte_tecnica;

• EA_06_Computo_estimativo;

• EA_07_Elenco_prezzi;

• EA_08_Elenco_forniture;

• EA_09_Documentazione_CAM;

• EA_10_Parametri_criteri_valutazione;

• EA_11_Incidenza_manodopera;

• EA_12_Motivazioni_unico_lotto;

e comportante pertanto un spesa complessiva di € 767.714,28.= oneri fiscali compresi;

3. DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi scolastici a 
mezzo di procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m., con i criteri di aggiudicazione del miglior rapporto qualità-prezzo secondo quanto 
previsto nel progetto e in particolare negli elaborati “Parametri e criteri di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, “Criteri Ambientali Minimi”, nel bando di gara 
e nel disciplinare di gara;

4. DI RISERVARSI, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della L. 11 settembre 2020 n. 120,   la 
possibilità di ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 
8 del Dlgs 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurale 
in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all’interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare compresa la perdita del finanziamento provinciale;

5. DI APPLICARE ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della L. 11 settembre 2020 n. 120, 
senza la necessità di dar conto delle ragioni d’urgenza che si considerano comunque 
sussistenti la riduzione del termine di ricezione delle offerte di cui all’art. 60 comma 3 del Dlgs 
50/2016 stabilendo in 20 giorni tale termine;
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6. DI APPROVARE altresì il disciplinare di gara, autorizzando eventuali modifiche o 
rettifiche che dovessero risultare necessarie nel corso dell’istruttoria della procedura di gara 
europea;

7. DI AUTORIZZARE a contrarre, nei limiti degli importi di cui al quadro economico di 
progetto, secondo la disciplina e le procedure previste dalla L.P. 19.03.1990 n. 23 e s.m. e dalle 
altre norme specifiche di settore;

8. DI STABILIRE che la successiva stipula del contratto relativo alla fornitura e posa in opera 
degli arredi, divenuta efficace l’aggiudicazione, verrà effettuata in forma pubblica 
amministrativa;

9. DI RINVIARE a successivo provvedimento la formalizzazione dell’impegno di spesa;

10. DI INDIVIDUARE nel numero di tre i componenti della commissione tecnica di 
valutazione delle offerte, da scegliere dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte stesse assicurando la rotazione tra soggetti dotati di esperienza nello specifico settore, 
con assegnazione alla commissione dei seguenti principali compiti: verifica della completezza 
delle offerte tecniche, valutazione collegiale delle stesse in seduta/e riservata/e, assegnazione 
dei relativi punteggi applicando puntualmente i criteri e le formule indicate nell’allegato 
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, eventuale trattazione delle offerte che 
superano la soglia di anomalia, fornitura di elementi specifici di potenziale anomalia e 
valutazione della congruità delle offerte tecniche unitamente al responsabile del 
procedimento;

11. DI AFFIDARE, a trattativa privata ai sensi dell’art.21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., il 
servizio di pubblicazione legale sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana, su due giornali nazionali e su due giornali locali del bando e 
dell’esito della procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera degli 
arredi per la nuova scuola elementare di Borgo Valsugana, alla ditta Lexmedia srl con sede in 
Via Zambolini,26 00158 Roma, P.IVA 09147251004, ai prezzi ed alle condizioni di cui al 
preventivo di data 15/03/2022 assunta al protocollo comunale al n. 0013391del 13/05/2022,  
comportante una spesa complessiva di € 3.905,82.= I.V.A. 22% inclusa;

12. DI DISPORRE che l’atto negoziale per l’affidamento del servizio di cui al punto 
precedente, sarà stipulato nelle forme d’uso commerciali mediante scambio di corrispondenza;

13. DI RINVIARE l’accertamento del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria da 
parte dell’aggiudicatario a conclusione della procedura dell’appalto, prendendo atto che, in 
assenza di aggiudicazione, la spesa rimarrà a carico del Comune;

14. DI IMPEGNARE a favore della ditta Lexmedia srl con sede in Via Zambolini,26 00158 
Roma, P.IVA 09147251004 la somma complessiva € 3.905,82.= I.V.A. 22% inclusa, relativa alla 
prestazione/fornitura di cui al punto 10, dando atto che la prestazione/fornitura sarà esigibile 
entro la data del 31/12/2022;

15. DI IMPEGNARE a favore di ANAC la somma complessiva di € 375,00.= quale contributo 
obbligatorio dovuto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera o), del D.Lgs. 
50/2016;

16. DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 
771.995,10.= I.V.A. (22%) compresa, è già stata prenotata con propria determinazione n. ST/041 
del 01/04/2016 al Cap 24204/502 RR.PP. 2010 in occasione dell’approvazione sotto tutti gli 
aspetti del progetto esecutivo di costruzione delle scuole elementari e successivamente la 
stessa è stata reimputata per € 767.714,28.= al capitolo 04022.02.24280555 - ACQUISTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI con 
riferimento all’esercizio finanziario in corso e per € 4.280,82.= al capitolo 04022.02.24204502 - 
LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE  con riferimento all’esercizio 
finanziario in corso;
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17. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica;

18. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

19. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 (art. 1 commi 466 e 
seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);

20. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio ad 
avvenuta prestazione ed a seguito presentazione di regolare fattura;

21. DI DARE ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà 
rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal 
presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento 
idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
seguente codice identificativo  attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture: CUP: B39H10001600007 CIG 923537588A (fornitura e posa arredi) 
Z4E3667769 (pubblicazione bando)

22. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.to CARLI FLAVIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina N° 55 / ST del 16/05/2022, avente ad oggetto AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN 
OPERA DEGLI ARREDI DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO VALSUGANA, NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA CAM PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
ARREDI PER INTERNI DM 3 LUGLIO 2019, IN G.U. N. 167 DEL 18 LUGLIO 2019. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FORNITURA, AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED AFFIDO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO 
DELLE PUBBLICAZIONI LEGALI CUP: B39H10001600007 .

Visto ex art. 153 comma 5° D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti Locali); si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
determina e si attesta la copertura finanziaria.

Copertura Finanziaria:

Codice Esercizio Codice Bilancio Anno Importo

1464 2022 04022.02.24204502 2022 3.905,82

1465 2022 04022.02.24204502 2022 375,00

Totale Impegni € 4.280,82 
Borgo Valsugana, 16/05/2022 

Eventuali note e prescrizioni:     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(BRENTARI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.)


