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ANNULLAMENTO APPALTO PRECEDENTE, AFFIDAM ENTO NUOVO 
INCARICO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017 /2018 E 
IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-201 7 (CIG 
Z811BB3933).  

 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016 con la quale sono stati 
affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa 
del Comune di Fondo per l’anno 2016 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2016; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 321 di data 22.11.2016 avente a oggetto 
l’affidamento degli incarichi per il servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2016-2017 e 
2017-2018, prorogabile di un anno, nonché la propria precedente determinazione n. 322 di pari data 
con la quale si è provveduto all’impegno della spesa per la stagione 2016-2017 per il servizio di cui 
sopra, in cui risulta in particolare che per lo sgombero della neve nell’abitato di Fondo era stato 
affidato l’incarico alla ditta Battisti Marco con sede in Malosco (TN), viale Bellavista n. 16, Codice 
fiscale BTTMRC73E11C794S e Partita IVA 01995360227, ed assunto il relativo impegno di spesa 
per la stagione 2016-2017 per un importo presunto di Euro 3.000,00 oltre a IVA 22% per un totale 
di Euro 3.660,00 dando atto che all’appalto è stato assegnato il codice CIG Z811BB3933; 
 
Vista la successiva nota del sottoscritto Responsabile unico del procedimento – RUP in relazione 
all’appalto per i servizi di sgombero neve, nota inviata tramite PEC alla ditta Battisti Marco in data 
28.12.2016, prot. n. 9278, con la quale, a seguito del manifestarsi di situazioni inopportune 
connesse alla mancata omologazione del vomero a slittone di proprietà del Comune di Fondo, il cui 
utilizzo era previsto per lo sgombero della neve nell’abitato di Fondo e formante oggetto della 
procedura di appalto, nonché visto l’evolversi degli eventi, l’Amministrazione comunale ritiene di 
non ricorrere all’ausilio di tale vomero a slittone fino alla propria eventuale avvenuta omologazione 
e di procedere quindi all’annullamento dell’appalto in oggetto, determinato da circostanze oggettive 
non imputabili al Comune di Fondo, per effetto del quale non potrà essere formalizzato il contratto 
di affidamento del servizio con la ditta sopra indicata, essendo quello di cui all’appalto fondato su 
un presupposto non più sussistente e precisamente quello della messa a disposizione del mezzo di 
proprietà del Comune; 
 



Preso atto che il sottoscritto RUP, con la medesima comunicazione di cui sopra, nei limiti consentiti 
dalla normativa ed in particolare dal combinato disposto dell'art. 21 della L.P. 23/90 e dell’art. 52 
della L.P. 26/93, ha comunicato altresì che provvederà all’affidamento del servizio unicamente nei 
confronti di soggetti in dotazione di mezzi idonei all’effettuazione del servizio, tenendo conto anche 
dell’urgenza di avere la garanzia di un servizio immediato; 
 
Vista l’offerta della ditta individuale Maiorana Andrea – Carpentiere e boscaiolo con sede in Fondo, 
via G.B. Lampi n. 34, Codice fiscale MRNNDR84D04C794M e Partita IVA 01962560221, ditta 
che ha prestato la propria disponibilità all’esecuzione del servizio in epigrafe con effetto immediato, 
dotata della necessaria attrezzatura così come richiesta dal capitolato speciale d’appalto 
disciplinante il servizio, ritenuta idonea dall’Amministrazione comunale e fornita della necessaria 
professionalità, offerta pervenuta a seguito di espressa richiesta dell’Amministrazione procedente, 
la quale espone un importo orario pari a Euro 64,00 per l’esecuzione del servizio di sgombero della 
neve nell’abitato di Fondo con l’ausilio di mezzo proprio (trattore con potenza maggiore di 80 kW) 
e di proprio vomero a lama; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione dell’annullamento dell’affidamento 
dell’incarico e dell’impegno di spesa assunto a favore della ditta Battisti Marco, sopra 
generalizzata, di cui alle determinazioni n. 321 e n. 322 di data 22.11.2016 riguardanti in particolare 
il servizio di sgombero della neve nell’abitato di Fondo; 
 
Ritenuto invece opportuno affidare il servizio in epigrafe alla ditta individuale Maiorana Andrea – 
Carpentiere e boscaiolo, a seguito della verifica della propria idoneità tecnico-professionale e 
dell’idoneità dell’attrezzatura e mezzi propri in uso, per l’importo presunto precedentemente 
stanziato, pari a Euro 3.000,00 oltre a IVA 22% per un totale di Euro 3.660,00; 
 
Preso atto che, in considerazione di quanto esposto e a parziale modifica delle relative 
determinazioni suddette, l’appalto per il servizio di sgombero neve è aggiudicato alle seguenti ditte, 
ciascuna per il proprio settore d’intervento: 
1. Asporto della neve negli abitati di Fondo, Tret e Vasio: Adma Scavi S.n.c.; 
2. Sgombero della neve nell’abitato di Fondo: Maiorana Andrea; 
3. Sgombero della neve nell’abitato di Tret: Ianes Stefano; 
4. Sgombero della neve nell’abitato di Vasio: Adma Scavi S.n.c.; 
 
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 Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli 
adempimenti previsti dall’ articolo 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. 2 di data 
20.02.2001 e s.m.; 



 
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; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 21.04.2016, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018; 
 

DETERMINA 
 
1. Di annullare il precedente affidamento dell’incarico e l’impegno di spesa assunto a favore della 

ditta Battisti Marco con sede in Malosco (TN), viale Bellavista n. 16, Codice fiscale 
BTTMRC73E11C794S e Partita IVA 01995360227, in base alle determinazioni n. 321 e n. 322 
di data 22.11.2016, limitatamente allo sgombero della neve nell’abitato di Fondo. 

 
2. Di reiterare l’affidamento del servizio di sgombero della neve nell’abitato di Fondo per le 

stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 alla ditta individuale Maiorana Andrea – 
Carpentiere e boscaiolo con sede in Fondo, via G.B. Lampi n. 34, Codice fiscale 
MRNNDR84D04C794M e Partita IVA 01962560221, per l’importo orario di Euro 64,00. 

 
3. Di reiterare l’impegno presunto, per quanto esposto in premessa, per il servizio di sgombero 

neve nell’abitato di Fondo per la stagione invernale 2016/2017, a favore della ditta individuale 
Maiorana Andrea – Carpentiere e boscaiolo, sopra generalizzata, quantificato nella somma di 
Euro 3.000,00 oltre a IVA 22% per un totale di Euro 3.660,00 dando atto che all’appalto è stato 
assegnato il codice CIG Z811BB3933. 

 
4. Di precisare che agli impegni di spesa presunti per le future stagioni invernali si provvederà con 

ulteriori distinti provvedimenti. 
 
5. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al capitolo 4860 del 

bilancio di previsione 2016 che presenta l’adeguata disponibilità. 
 
6. 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 Fondo è il seguente: UFBIU4 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. 

 
7. 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 RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO 
Arch. Giuliano Moscon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************** * 
Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di 
contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m.. 
 

ESERCIZIO FINANZARIO 2016 
 

Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 
 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 
 4860 2016  3.660,00 

 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Claudio Albanese 


