Prot. n. 38

Reg. n. 38

Strembo, 17 febbraio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Indagine di mercato per l’acquisto di scaffali metallici per
nuovo garage e magazzini operai: presa atto della non
economicità delle offerte pervenute e non aggiudicazione
della fornitura.
__________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 28 di data 3 febbraio 2014 si è
previsto di affidare la fornitura degli scaffali metallici per allestimento del
nuovo garage e dei magazzini operai, 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” e da quanto previsto dal Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
In data 4 febbraio 2014 si è richiesto quindi a sei ditte di
presentare la propria migliore offerta entro le ore 12.00 del 14 febbraio
2014. Nella lettera d’invito si indicava quanto segue: “la presente letterainvito non costituisce una proposta contrattuale e pertanto non vincola in
alcun modo l'Amministrazione che procederà, a suo insindacabile giudizio,
all’affidamento dell’incarico, riservandosi altresì di non assegnare
l’incarico, per sopravvenute e motivate esigenze o per non economicità
dell’offerta”.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono
pervenute due offerte formalizzate in modo corretto, e precisamente:
-

Ditta Steldo s.r.l con sede a Riva del Garda che ha offerto un importo
complessivo di € 3.671,66 più I.V.A.;
Ditta Storo Disel s.r.l con sede a Storo che ha offerto un importo
complessivo di € 3.698,00 più I.V.A..

Oltre il termine di scadenza indicato nella lettera-invito, è
pervenuta l’offerta da parte di un’altra ditta interessata dall’indagine di
mercato. L’offerta essendo stata inoltrata oltre il termine stabilito e come
riportato nella lettera-invito, non può considerarsi valida e pertanto non è
stata presa in considerazione dall’Amministrazione.
Sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato, si ritiene che le
offerte pervenute non siano economicamente vantaggiose per l’Ente.
Pertanto l’Amministrazione ritiene che non sussistano le condizioni per
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procedere all’affidamento dell’incarico per la fornitura degli scaffali
metallici.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− 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;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− 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
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1) di prendere atto che le offerte pervenute non sono da ritenersi
economicamente vantaggiose per l’Ente e pertanto si autorizza a non
procedere con l’incarico di fornitura degli scaffali metallici in oggetto.

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