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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che, come ogni anno, al termine della stagione invernale il personale operaio comunale addetto 
provvede alla pulizia generale delle strade per la rimozione del ghiaino impiegato unitamente al sale per il 
trattamento antighiaccio e antiscivolamento, intervento da effettuarsi preferibilmente mediante l’ausilio della 
spazzatrice stradale; 

Preso atto che il Comune di Bresimo non ha la dotazione della stessa, ma solitamente provvede a 
noleggiarla; 

Contattate le Ditte Beton Asfalti S.r.l., Sogap S.r.l. e G.M. Noleggi delle quali l’unica ditta disponibile ad 
effettuare la pulizia in tempi brevi risulta essere la G.M. Noleggi S.r.l. di Trento; 

Acquisita allo scopo l’offerta della ditta G.M. Noleggi S.r.l. con sede in Trento – via di Spini, 28 - Codice 
fiscale e Partita IVA 01322140227, pervenuta al protocollo comunale in data 15.03.2018 - prot. n. 487, ditta 
conosciuta dall’Amministrazione per la professionalità e l’affidabilità dimostrata in altre occasioni nel 
settore dei lavori stradali e resasi disponibile in tempi brevi all’esecuzione delle attività necessarie ed urgenti 
in questione, la quale ha preventivato il nolo a caldo di una spazzatrice con capacità volumetrica pari a mc 
6.5, in grado di assolvere pienamente le funzioni richieste, al costo orario di Euro 85,00 più il trasporto a/r 
della suddetta macchina operatrice pari ad Euro 100,00 al giorno, per un totale di Euro 1.730,00 oltre a IVA 
22% e quindi per una spesa complessiva di Euro 2.110,60=; 

Accertata la necessità della prestazione di lavoro sopra esposta e la congruità del relativo prezzo esposto; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

Richiamato l’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un contratto 
mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non ecceda l’importo di 
Euro 46.000,00; 

Ricordato che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 
elettronica previsti dall’articolo 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il 
Codice Univoco Ufficio del Comune di Bresimo è il seguente: UFRAVJ e gli adempimenti previsti dall’art. 
1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 
23.01.2015; 

Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 
28.11.2017; 

Visto il Testo unico delle Legge regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni della 
Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla 
legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 
5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85; 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, come consentito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 19 
luglio 1990, n. 23 e s.m., alla ditta G.M. Noleggi S.r.l. con sede in Trento – via di Spini, 28, Cod.Fisc. e 
Partita IVA 01322140227, l’incarico per gli interventi ritenuti necessari e urgenti per la pulizia delle 
strade comunali dopo il periodo invernale ed in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali, ottenuta 
mediante la rimozione del ghiaino con l’ausilio di idonea spazzatrice stradale di ampia capacità 
volumetrica di carico, assegnata con la formula del nolo a caldo (cioè comprensiva dell’autista), al costo 
orario di Euro 85,00 più il trasporto a/r della suddetta macchina operatrice pari ad Euro 100,00 al giorno, 
per un totale di Euro 1.730,00 oltre a IVA 22% e quindi per una spesa complessiva di Euro 2.110,60=, 



come da offerta pervenuta al protocollo comunale in data 15.03.2018 - prot. n. 487, costituente parte 
integrante del presente atto. 

2. di imputare la spesa al Cap. 3683 Piano dei Conti 02.02.01.09.12 del Bilancio di previsione 2018; 

3. di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio trovano applicazione le disposizioni della L. 13 
agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano straordinario contro le mafie” in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni 
dal ricevimento della conferma di affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà 
effettuato il saldo dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: Z0322EE5AC, dando 
atto che l’incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili 
con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del 
preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità ai 
sensi della richiamata Legge 136/2010. 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018; 

5. di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 
elettronica previsti dall’art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il 
Codice Univoco Ufficio del Comune di Bresimo è il seguente: UFRAVJ e gli adempimenti previsti dall’ 
1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. “Split payment”, in attuazione del 
D.M. 23.01.2015. 

6. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 
provvedimento sono ammessi: 
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 
 

               Il Segretario comunale 
           Rossi dott. Silvio 

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
Bresimo, 26 marzo 2018 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Duelli Viviana 
 
 
 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico ove 
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 29.03.2018 al giorno 08.04.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Rossi dott. Silvio 

 
 
 
 



 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
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