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DETERMINAZIONE  N. 181 

D I  D ATA  21.12 .2017  

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO 
A SCUOLA ELEMENTARE P.ED. 701 C.C. CONDINO. 
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 1° 
GENNAIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018 NELLE MORE 
DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE APAC PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA. CIG: Z27210BB66. 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di dicembre, nella residenza 

municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico 

 
 
 

A S S U M E 
 
 
 

la seguente determinazione.



OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE 
P.ED. 701 C.C. CONDINO PROROGA DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 
DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018 NELLE MORE 
DEL’AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE APAC PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA. CIG Z27210BB66 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 
Premesso che: 
- la Giunta comunale di Condino, con deliberazione n. 60 di data 26.10.2015, approvò il "Capitolato 
speciale d’appalto per il servizio di pulizia presso l’edificio adibito a scuola elementare per il 
periodo 01.01.2016 - 31.12.2016", redatto in data 16.10.2015 dal responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale. 
- con il medesimo provvedimento si demandò al Segretario Comunale il compito di procedere, ai 
sensi dell’art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23, a indire ed espletare, tra quattro cooperative sociali 
di tipo b) ex art. 1, comma 1 della legge 381/1991, il confronto concorrenziale per l'affidamento a 
trattativa privata del servizio di pulizia dell'edificio scolastico sito in via G. Marconi n. 13, 
contraddistinto dalla p.ed. 701 C.C. Condino, sulla base di quanto previsto dal capitolato e alle 
condizioni ivi stabilite, per un importo a base di gara di Euro 38.600,00, di cui Euro 1.200,00 di 
oneri della sicurezza, riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale; 
- a seguito della conclusione della procedura concorsuale, con determinazione del Segretario 
Comunale n. 156 dd. 11.12.2015 il servizio di pulizia dell'edificio fu definitivamente aggiudicato, per 
la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla “Lavori in Corso Società Cooperativa 
Sociale – Onlus”, verso il corrispettivo dalla stessa offerto di Euro 38.230,00 più I.V.A. di legge, 
comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro 1.200,00; il contratto d'appalto del 
servizio, rep. n. 8/A.P., venne stipulato in data 21.12.2015. 
- con l’istituzione del Comune di Borgo Chiese, avvenuta con L.R. 24.07.2015 n. 9, a decorrere dal 
1° gennaio 2016 mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, ai sensi dell'art. 3, 
comma 1, della citata legge, il nuovo Comune è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e 
immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine, nel corso dell’anno 
2016 non è riuscito a predisporre quanto necessario per l'indizione in tempo utile della nuova gara 
per l'affidamento del servizio in questione a far data dal 1° gennaio 2017, e questo per ragioni 
tecnico-organizzative interne, dipendenti essenzialmente dal fatto che l'impatto con la gestione del 
nuovo Comune, nato dalla fusione dei tre originari, non è stato sicuramente facile, dato che la 
struttura comunale si è trovata a dover affrontare e gestire, oltre le pratiche definibili come 
ordinarie, una serie di problemi del tutto nuovi in questo primo anno di vita dell'ente, caratterizzato 
inizialmente da un periodo di commissariamento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 
istitutiva, protrattosi fino al 08.05.2016, giorno nel quale si sono svolte le consultazioni per 
l'elezione degli organi comunali, al quale ha fatto seguito l'insediamento di una compagine politica 
del tutto nuova. 
- con queste problematiche, al fine di garantire la continuità di un servizio indispensabile per il 
regolare funzionamento della struttura scolastica e delle attività didattiche, veniva attivato quanto 
previsto dal capitolato speciale d'appalto dd. 16.10.2015, che stabiliva all'art. 3 che "L’appalto ha la 
durata di anni 1 (uno), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Se allo 
scadere del termine naturale previsto dal contratto l'Amministrazione comunale non avesse ancora 
provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'appaltatore, ove richiesto 
dall'Amministrazione, sarà tenuto a proseguire nella prestazione del servizio alle stesse condizioni 
contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza, per un periodo stabilito dal Comune, 
necessario per l'espletamento dell'eventuale procedura di gara e comunque per la stipula del 
nuovo contratto; in tal caso, la proroga del contratto è subordinata all'adozione di specifico 
provvedimento da parte dell'Amministrazione; in nessun caso il contratto potrà essere rinnovato 
tacitamente". 
Richiamata la delibera n. 43 dd. 28.12.2016 con cui la Giunta comunale prorogava di un anno, dal 
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il servizio di pulizia in oggetto. 



Rilevato che: 

 l’articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dal Decreto Legge n. 
52/2012, convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dalla Legge 24 dicembre 
2012 n. 228, dispone che: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”. 

 l’articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 
agosto 2012 n. 135, 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”; 
stante 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 di 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. La 
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa”. 

 l’articolo 36ter1 della legge provinciale 19.07.1990 n.23 e s.m. dispone che le Amministrazioni 
aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all’acquisizione di ulteriori categorie 
di beni e servizi, rispetto a quelle di elevata standardizzabilità individuate con deliberazione 
della Giunta provinciale, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in 
mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 
S.p.A. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le 
disposizioni della stessa L.P. 23/1990, ferma restando la possibilità di effettuare spese per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico 
o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP.   

Accertato che la presente procedura di affidamento riguarda categorie di beni e servizi 
individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, e categorie di beni e servizi ad elevata 
standardizzabilità individuati ai sensi dell’articolo 36ter1 della L.P. 23/1990 con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1795 dd. 14.10.2016. 

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n.1795 del 14 ottobre 2016 avente ad 
oggetto: “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art. 
36ter1, commi 4 e 5, della legge provinciale 23/1990 e dei “Prezzi di riferimento”, ai sensi dell’art. 
36ter 1, comma 7, della legge provinciale 23/1990 e delega all’Agenzia provinciale per gli appalti 
e contratti – APAC per la relativa attuazione”.  

Dato atto che la Giunta provinciale al punto n.6 della suddetta deliberazione n. 1795/2016 
ha stabilito di “…demandare ad APAC l’individuazione delle altre categorie di beni e servizi ad 
elevata standardizzabilità, come sopra raggruppati nelle tre macroaree A), B), C), inclusi 
nell’Allegato I del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di data 21 giugno 2016, 
nonché di ulteriori categorie di beni e servizi, per l quali sussiste l’interesse delle Amministrazioni 
del sistema pubblico provinciale”.   

Osservato che nella medesima deliberazione provinciale n. 1795/2016 è previsto al punto 
13 che “...fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al punto 1, le singole Amministrazioni 
potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal 
momento della sottoscrizione della convenzione”. 



Considerato che, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia 
Autonoma di Trento ha pubblicato in data 11.09.2017 il bando per l’aggiudicazione della 
“Convenzione per l’erogazione dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 
lotti in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della Legge Provinciale 
16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione 
Autonoma del Trentino Alto – Adige” con scadenza 26 ottobre 2017. 

Evidenziato che l’art. 36ter1, comma 5, della Legge Provinciale 23/1990 obbliga le 
Amministrazioni (Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, Residenze Sanitarie Assistenziali, tutti gli altri Comuni della Provincia di Trento) 
ad aderire alla medesima convenzione per le prestazioni ivi previste. 

Dato atto che con avviso prot. 605124 del 06.11.2017 il Dirigente dell’Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e i Contratti ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle offerte 
alle ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2017. 

Visto altresì il quesito n. 15 della suddetta procedura del seguente tenore: “Si chiede la 
data presunta di inizio del servizio” al quale il dirigente di APAC ha riscontrato “In ragione delle 
tempistiche ordinariamente note per addivenire alla conclusione della convenzione, si può 
stimare in via del tutto ipotetica l’attivazione della convenzione in parola entro 6-8 mesi dalla data 
di pubblicazione del bando, a cui seguiranno le adesioni da parte delle Amministrazioni 
interessate”. 

Considerato, sulla base di tale evidenza, che è preventivabile l’attivazione della 
convenzione nel periodo febbraio-aprile 2018 per cui si ritiene opportuno garantire la continuità 
del servizio fino al 30.08.2018 attraverso la prosecuzione del contratto in essere, con la clausola 
risolutiva del medesimo da attivarsi nell’eventualità dell’entrata in vigore della convenzione APAC 
prima di tale data. 

Ritenuto quindi che, nelle more della conclusione del procedimento da parte di APAC si 
ritiene necessario procedere con una proroga del contratto alle medesime condizioni o a 
condizioni più favorevoli per l’Amministrazione comunale.   

Preso atto che l’affidamento a mezzo di convenzione APAC evidenzia – come sopra 
esposto significativi vantaggi per l’Amministrazione per cui si ritiene coerente con l’interesse 
pubblico attendere l’aggiudicazione definitiva della “Convenzione per l’erogazione dei servizi di 
pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 lotti in favore dei soggetti e degli enti 
individuati all'art. 39 bis, comma 3, della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della 
Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto – Adige” 
indetta da APAC, secondo quanto desumibile dal sito www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti e 
procedere a medio tempore, alla proroga del contratto con Lavori in corso - società cooperativa 
fino al 31 agosto 2018, soggetta a condizione risolutiva ove venga conclusa la procedura di gara 
europea inerente la predetta convenzione. 

Vista la nota della cooperativa Lavori in Corso prot. 255-2017 d.d. 29.11.2017, giunta al 
prot. comunale n. 7445 in data 30.11.2017, con la quale la cooperativa si impegna ad effettuare il 
servizio di pulizia della scuola primaria alle medesime condizioni di cui al contratto stipulato, 
interrompendo tale servizio all’attivazione delle convenzione APAC. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, il D.Lsg. 81/2008 ed, in generale, tutta la 
normativa in materia lavori pubblici. 

Vista la legge provinciale n. 2 di data 09 marzo 2016 di recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle 
procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 
Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012. 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. “Nuovo codice sugli appalti” in attuazione delle 
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE. 

In base a quanto stabilito al comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione 
dell'importo dei lavori tale da consentire l'affidamento diretto dell'esecuzione, la ditta esecutrice 
può essere esonerata dalla produzione della cauzione definitiva, che viene in questo caso 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti


sostituta dal miglioramento del prezzo di aggiudicazione, fissato dall'Amministrazione appaltante 
nella percentuale dello 0,75% dell'importo offerto. 

A tal proposito con nota prot. 7643 del 07.12.2017 è stato chiesto alla Cooperativa “Lavori 
in corso” di esprimere la propria preferenza circa il versamento della cauzione del 10% o il 
miglioramento del prezzo con la riduzione dello 0,75% che esonera la cauzione. 

Con nota datata 11.12.2017 prot. 268-2017 giunta in pari data al prot. 7697, la 
Cooperativa “Lavori in corso” ha disposto di migliorare il prezzo di aggiudicazione con il ribasso 
dello 0,75%, corrispondente ad € 191,15, il che la esonera dal versamento della cauzione ai 
sensi del citato D.Lgs. 50/2016; di conseguenza il nuovo prezzo netto di aggiudicazione è 
stabilito in € 25.295,52.= al quale andrà aggiunta l’I.V.A. come per legge. 

Visto il DURC prot. INAIL_9400813 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di 
INPS ed INAIL. 

Constatato che dalle verifiche d’ufficio eseguite non sono emerse situazioni comportanti le 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 27.02.2017 avente per 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, della Nota integrativa e del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019”; 

Accertata la disponibilità di bilancio. 
Visto il decreto n. 3 dd. 19.01.2016 del Commissario straordinario, relativo alla nomina dei 

responsabili di servizio. 
Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio 2017 (bilancio finanziario 2017-

2019) del Comune di Borgo Chiese. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
Visto lo Statuto comunale. 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Di prorogare, per le motivazioni e ai sensi delle disposizioni riportate in premessa, 
l'affidamento in appalto alla “Lavori in Corso” Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede in 
Sella Giudicarie (Tn), piazza Cesare Battisti n. 69, codice fiscale e partita I.V.A. 01707120224, 
del servizio di pulizia presso l’edificio adibito a scuola elementare, sito nell'abitato di Condino 
in via G. Marconi n. 13 e contraddistinto dalla p.ed. 701 C.C. Condino, per il periodo di otto 
mesi dal 01.01.2018 al 31.08.2017, verso il corrispettivo di Euro 25.295,52 più I.V.A. di legge, 
comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro 800,00. 

2. Di affidare tali servizi a trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, coma 2, lett. c) ed e) della L.P. 
23/1990 e s.m. ai prezzi ed alle condizioni dell’originario contratto, di cui la presente 
estensione, rapportato alle otto mensilità e ribassato dello 0,75%, dal 1° gennaio 2018 al 31 
agosto 2018, fino alla sottoscrizione della convenzione APAC per il servizio di pulizia in 
oggetto. 

3. Di autorizzare la prosieguo del servizio a far data dal 01.01.2018 anche in pendenza di 
eventuale sottoscrizione del nuovo contratto da stipularsi con scrittura privata. 

4. Di evidenziare che il contratto verrà interrotto tassativamente all’entrata in vigore della 
convenzione APAC ed il saldo verrà calcolato alla data effettiva della cessazione del servizio. 

5. Di impegnare la spesa di complessivi Euro 30.860,53 IVA inclusa, al codice 04021.03.00950  
del bilancio di previsione 2017/2019 con imputazione, in base al principio contabile della 
competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, all’esercizio finanziario 2018.  

6. Di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 
136 dd. 13 agosto 2010 e ss. mm. e integrazioni “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’incarico conferito. In caso di non assolvimento degli obblighi 
predetti, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Franzoni Paolo 

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.. 

 
 
 
Lì 21.12.2017 
 
 

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Floriani Erika 

 
 
 

_______________________________________________________ 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo telematico dal 21.12.2017 al 
31.12.2017. 

 
 
 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Mazzocchi Manuela 

 
 
 

_______________________________________________________ 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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