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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Oggetto: Servizio biennale (stagioni invernali 2020-21 e 2021-22) di sgombero neve e lotta contro
il gelo, da effettuarsi presso le sedi di pertinenza dell’Università degli studi di Trento.
Determina di aggiudicazione. CIG 8441997C4C.

IL

DI R I GE NT E

Premesso che:
l’Università di Trento dispone di spazi esterni, viabilità e camminamenti di pertinenza delle sedi variamente
dislocate nel territorio provinciale;
è pertanto necessario dotarsi di un servizio di sgombero della neve e di lotta contro il gelo al fine di garantire
la funzionalità, la conservazione e il decoro delle sedi nonché la sicurezza delle persone e delle cose;
con determina DPI n. 268 di data 18 settembre 2020 è stato dato avvio alla procedura di affidamento biennale
del servizio, riguardante le stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022 per un importo complessivo a base di appalto
pari a € 70.098,00 oltre IVA, di cui € 3.338,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ogni stagione invernale
contempla il periodo 01 novembre – 30 aprile compresi;
l’art. 3 della L.P. 2/2020, che disciplina le modalità di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, prevede, rispettivamente ai commi 01 e 5bis, la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia prevista
dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, attualmente fissata ad € 75.000 e di applicazione del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso;
con RDO n. 94306 sul portale Mercurio si è proceduto ad esperire un sondaggio informale finalizzato
all’affidamento diretto ex art. 3 c 01 della L.P. 2/2020 con criterio del prezzo più basso ex art. 3 c 5bis, tramite richiesta
di offerta ad alcuni operatori economici;
a fronte della richiesta di offerta inoltrata a quattro operatori economici, entro il termine fissato per il giorno
29 settembre è pervenuta la sola offerta della ditta Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. di Arco (TN) per un importo di €
64.281,48 IVA esclusa, di cui € 3.338,00 per oneri della sicurezza;
ritenuto congruo l’importo offerto, in relazione alla tipologia della prestazione richiesta e alle tempistiche di
avvio del servizio per la stagione 2020-2021;
richiamati i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e vista la nota ANAC “Esame e
commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale»” in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione;
acquisito il CIG 8441997C4C;
dato atto di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

Tutto ciò premesso:
visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 167 del 23 aprile 2012;
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visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
viste le leggi provinciali n. 2/2016 e n. 2/2020;
vista la L.P. 23/1990 e il relativo regolamento D.P.G.P. 10-40/1991;
visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale;

D E T E RM I N A

•

di affidare il servizio di sgombero neve e spargimento di sabbia e sale, per le stagioni invernali 2020-2021 e
2021-2022 (dal 01 novembre al 30 aprile compresi) per un importo pari a € 64.281,48 IVA esclusa, di cui €
3.338,00 per oneri della sicurezza, all’impresa Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. con sede in via S.Cristoforo 11,
38062 Arco (TN), P. IVA 02350440224;

•

di subordinare la stipula del contratto al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa;

•

di imputare la spesa complessiva, pari a € 64.281,48 oltre IVA, sui Centri di Costo delle sedi oggetto del
contratto, di competenza del Centro Gestionale A60 - Direzione Patrimonio Immobiliare, ripartendo la spesa
sugli esercizi finanziari 2020-2021-2022, che presentano la necessaria disponibilità.

Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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