Prot. n. 28

Reg. n. 28

Strembo, 3 febbraio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Acquisto di scaffali metallici per allestimento garage e
magazzini operai: definizione delle modalità di individuazione
del contraente. Codice CIG: ZA70D8ECAE.
__________________________________________________________
L’articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending
review”), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1
stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”, considerato il
rinvio all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ne consegue che “le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni
e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101”.
In considerazione del dettato legislativo e della circolare della
Provincia autonoma di Trento di data 13 febbraio 2013, al fine di non
incorrere nella nullità disposta dall’art. 1, comma 1 del decreto legge n.
95/2012 e conseguenti responsabilità, il Direttore con circolare n. 3/2013
di data 6 marzo 2013, prot. n. 1122/II/21 ha indicato le istruzioni
operative di cui ogni dipendente/collaboratore ed ogni responsabile di
settore dovrà attenersi in funzione di quanto previsto dall’articolo 32 della
legge provinciale n. 23/1990. Tra le “Spese in economia” previste dall’art.
32 della legge provinciale n. 23/1990 al comma 2 punto lettera C) sono
incluse: c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili,
nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il
funzionamento degli uffici.
Per le spese in economia (art. 32 L.P. 23/1990) concernente la
fornitura di importo superiore a 2.000,00 euro, la circolare del Direttore
n. 3/2013 prevede: “che si dovrà verificare l’esistenza di:
• convenzioni-Quadro stipulate da parte dell’Agenzia Provinciale per
gli Appalti e i Contratti (APAC);
• possibili
approvvigionamenti
tramite
Mercato
Elettronico
Provinciale;
• convenzioni CONSIP S.p.A..
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In assenza delle Convenzioni sopra menzionate o nel caso in cui, pur
presenti, i beni/servizi non siano tali da soddisfare i requisiti richiesti
dall’Amministrazione, i dipendenti/collaboratori ed i responsabili di
settore dovranno attenersi a quanto riportato nella circolare n. 1/2013,
prestando attenzione alle soglie di valore a cui si fa espresso rinvio.
Si evidenzia che le spese in economia attengono solo le tipologie di spesa
individuate dall’articolo 32 e che le stesse sono ordinate nei limiti dei
programmi periodici di spesa (perizie) approvati dal Direttore.”











Preso atto che:
nell’autunno 2013 è stata ultimata la nuova struttura seminterrata
presso la Sede del Parco e che la stessa include due garage (di cui
uno per i mezzi del Parco e l’altro per i mezzi degli operai), e due
magazzini (di cui uno utilizzato dagli operai e altro utilizzato dai
guardaparco);
è necessario arredare con degli scaffali il garage operai e i magazzini
per consentire il depositato di attrezzi di lavoro e materiale vario
(strumenti – ruote, ecc.);
il dimensionamento e le caratteristiche dei scaffali sono contenute nei
disegni redatti dal geom. Bruno Battocchi dell’Ufficio Tecnico agli atti
dell’Ufficio Tecnico del Parco;
il Parco dispone di 39 ripiani per scaffali in acciaio tipo “MRX” non
ancora utilizzati e pertanto si ritiene di ricorrere alla fornitura di
elementi per scaffali della stessa tipologia;
servono i seguenti elementi per scaffali:
A) n. 62 montanti zincati L=300 cm portata singola 500 kg;
B) n. 60 traversi zincati L=60 cm semplice;
C) n. 95 traversi zincati L=60 cm doppi;
D) n. 62 tappi chiusura montanti;
E) n. 62 basette semplice in acciaio zincato;
F) n. 336 pannelli zincati da 1150 X 200x30 mm.

L’importo complessivo della fornitura è stimato in massimi € 5.000,00,
I.V.A. al 22% compresa.
Considerato che:
 l’importo complessivo della fornitura in oggetto non supera il limite di
cui all’allegato A, punto 2., lettera g) delle direttive per la definizione
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014
– 2016, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2268
di data 24 ottobre 2013;
 non esistono convenzioni-Quadro stipulate da parte dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC) relative all’acquisto
scaffali;
 nel Mercato Elettronico Provinciale e nelle convenzioni CONSIP S.p.A
ci sono offerte di scaffali ma non compatibili con per le caratteristiche
tecniche individuate dall’Ufficio Tecnico del Parco e necessarie per
soddisfare le esigenze del Parco.
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Risulta pertanto necessario provvedere a:
1) prendere atto della tipologia di scaffale metallico per il quale è
necessario provvedere alla fornitura;
2) prendere atto che la spesa presunta è al massimo di € 5.000,00;
3) derogare, per le motivazioni in premessa, alla procedura di acquisto
prevista dalla Circolare del Direttore n. 3/2013 di data 6 marzo 2013
prot. n. 1122/II/21 ricorrendo a un’indagine di mercato;
4) affidare la fornitura degli scaffali a seguito di un’indagine di mercato,
ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
ss.mm.
recante
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
5) prevedere l’aggiudicazione della fornitura al miglior offerente qualora
l’offerta sia ritenuta congrua;
6) prendere atto che la posa sarà effettuata con l’utilizzo degli operai del
Parco;
7) prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento,
fino ad un massimo di € 5.000,00 sarà coperta con l’impegno di spesa
già esistente al capitolo 3330 e autorizzato con la determinazione del
Direttore n. 130 di data 28 giugno 2012, che presenta sufficiente
disponibilità.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− vista l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità
alle direttive provinciali emanate in materia, approvate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)” e successive modifiche;
determina
1) di prendere atto della tipologia di scaffale metallico, tipo “MRX” del
quale si dispongono di alcuni elementi, per allestire i nuovi garage e
magazzini del Parco, con necessità di provvedere all’acquisto dei
seguenti elementi:
A) n. 62 montanti zincati L=300 cm portata singola 500 kg;
B) n. 60 traversi zincati L=60 cm semplice;
C) n. 95 traversi zincati L=60 cm doppi;
D) n. 62 tappi chiusura montanti;
E) n. 62 basette semplice in acciaio zincato;
F) n. 336 pannelli zincati da 1150 X 200x30 mm;
2) di prendere atto che la spesa presunta è al massimo di € 5.000,00
I.V.A. compresa;
3) di derogare, per le motivazioni indicate in premessa, alla procedura di
acquisto prevista dalla Circolare del Direttore n. 3/2013 di data 6
marzo 2013 prot. n. 1122/II/21 ricorrendo a un’indagine di mercato;
4) di affidare la fornitura degli scaffali a seguito di indagine di mercato, ai
sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
ss.mm.
recante
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
5) di prevedere l’aggiudicazione della fornitura al miglior offerente
qualora l’offerta sia ritenuta congrua;
6) di prendere atto che la posa sarà effettuata con l’utilizzo degli operai
del Parco;
7) di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento,
fino ad un massimo di € 5.000,00 sarà coperta con l’impegno di spesa
già esistente al capitolo 3330 e autorizzato con la determinazione del
Direttore n. 130 di data 28 giugno 2012, che presenta sufficiente
disponibilità.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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