
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico 

N. 76 / ST del 16/06/2022 

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. NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE 
TECNICHE CUP: B39H10000106000007
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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  04.08.201555,  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 00080603600228 – (mandante) Collini Lavori spa con sede in Via Brennero n. 260 
a Trento P. IVA 02009404200227, 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 00080603600228 – 
(mandante) Collini Lavori spa con sede in Via Brennero n. 260 a Trento P. IVA 02009404200227 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 240204/502 RR.PP. 2010 in 
occasione  dell’approvazione  sotto tutti  gli  aspetti  del  progetto esecutivo e  successivamente  la 
stessa  è  stata  reimputata  al  capitolo  040022.02.2425800555  -  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 22.12.20154 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;

Richiamata la propria determinazione n. 55/ST del 16/05/2022 con la quale:

• è stato approvato 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;

• si è stabilito 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;

• é stata determinata 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
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Considerato che entro il  termine stabilito per  la presentazione delle  offerte  è pervenuta 
un’offerta;

Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di  
contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,  composta da esperti  nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Preso atto che il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione fino alla data  
del 30/06/2023 termine differito dal DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021;

Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione per la valutazione tecnica dell'offerta 
pervenuta  rilevando  che  il  disciplinare  prevede  che   “Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in 
presenza di una sola offerta valida,  purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
gara”, ricorrendo al personale in servizio presso la Stazione Appaltante che abbia adeguata competenza in  
materia tenuto conto che comunque la fornitura e posa in opera degli arredi non comporta particolari  
complessità;

Ritenuto di chiamare a far parte di detta Commissione i Signori:
• - dott.ing. Simona Pavia  – Responsabile dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata;
• - geom. Lorenzo Segnana, Ufficio Lavori Pubblici;
• - geom. Luca Osti Ufficio Servizi gestiti in economia

la cui esperienza professionale risulta evidenziata nei relativi curricula ;

Vista la L.P. 23.03.20250 n. 2 e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 09.03.20156 n. 2;

Vista la L.P. 10.09.19953 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. 19.07.19950 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  01.01.20156  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.  
27.10.19959, n. 8/L e s.m.;

DETERMINA

1.DI  NOMINARE, la  Commissione  tecnica  incaricata  della  valutazione  delle  offerte 
tecniche relative alla gara europea ad evidenza pubblica per la fornitura e posa in opera 
degli arredi della nuova scuola elementare di Borgo Valsugana, esperita sulla piattaforma 
elettronica messa a disposizione dalla PAT SAP srm 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”, chiamandone a far parte i Signori:

• - dott. ing. Simona Pavia  – Responsabile dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata ;
• - geom. Lorenzo Segnana, Ufficio Lavori Pubblici con funzioni di Presidente;
• - geom. Luca Osti Ufficio Servizi gestiti in economia

2.DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;

3.DI  DARE  ATTO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  sottoscritto 
Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica;

4.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.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art.  
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
    CARLI FLAVIO / ArubaPEC S.p.A. 
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