
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                  IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Pellegrini geom. Enrico                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 24/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                          
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 
è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 
Addì, 24/11/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                          F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 05/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Masè dott.ssa Elsa 
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COPIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  178 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Affido incarichi vari relativi alla posa degli alberi di Natale ed 
all’installazione degli addobbi natalizi negli abitati del Comune di Porte 
di Rendena per le Festività Natalizie 2017. Codice CIG: Z9920E30B3. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIDUE del mese di 
NOVEMBRE alle ore 15.00 nella sala delle riunioni della sede 
del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 
 
Presenti i Sigg.: 
 
Pellegrini Enrico - Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 

 
Assenti i Sigg.:// 
 
 

 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 
D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 
viene pubblicato il 

giorno 
24/11/2017 

 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

� � � 
 

Si attesta la copertura 
finanziaria 

dell’impegno di spesa 
(art. 19 comma 1 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L) 

 

IL FUNZIONARIO 
INCARICATO 

F.to Frank dott.ssa 
Silvana 
 

 



 
Deliberazione n. 178 dd. 22/11/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 24/11/2017 
 
OGGETTO:Affido incarichi vari relativi alla posa degli alberi di Natale ed all’installazione degli 

addobbi natalizi negli abitati del Comune di Porte di Rendena per le Festività 
Natalizie 2017. Codice CIG: Z9920E30B3. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che si rende necessario procedere, in occasione delle prossime festività natalizie, alla 
posa di abeti di Natale nei cinque abitati (Vigo Rendena, Darè, Javrè, Villa Rendena e Verdesina) del 
Comune di Porte di Rendena e, dato atto che è intenzione dell’Amministrazione valorizzare con gli 
addobbi natalizi le tre chiese adiacenti la S.S. 239, oltre alla realizzazione dei consueti addobbi che 
negli anni sono stati di volta in volta montati nei cinque paesi; 

 

Premesso, altresì, che si rende necessario in specifico, procedere all’installazione di tutta una 
serie di ornamenti natalizi luminosi ai fini dell’abbellimento degli abeti natalizi, di alcune vie e piazze 
comunali e alla successiva rimozione degli stessi; 

 

Fatto presente che la stessa Amministrazione non dispone di personale in organico con la 
qualifica idonea ed adeguata a consentire un’effettuazione diretta degli interventi in questione, per cui 
si rende necessario ricorrere all’affido degli stessi a ditte specializzate nel settore; 

 

Tenuto quindi conto del sondaggio informale effettuato mediante avviso pubblico agli albi 
comunali per il lavoro di taglio, posa e smontaggio di alberi, considerato l’esito delle offerte pervenute 
entro i termini stabiliti presso gli Uffici Comunali, si incarica L’AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO, 
con sede in via delle Maciane n°10 - Javrè - 38094 Porte di Rendena, per posa e ritiro di n°5 abeti 
rossi da posare nelle cinque frazioni, per un importo di €uro 1.425,00 + IVA 22% per un totale di €uro 
1.738,50, come risultante dall’offerta pervenuta al prot. n°6977 dd. 10.11.2017 (ribasso calcolato del 
5% sul prezzo posto a base di gara pari ad €uro 1.500,00 + oneri fiscali); 

 

Vista la modesta entità delle prestazioni occorrenti in merito alla realizzazione degli addobbi 
natalizi e la particolarità delle stesse, l’assessore competente ha provveduto ad interpellare le ditte: 

- E.M.C. S.r.l., con sede in via dell’Artigianato n°35, Javrè – 38094 Porte di Rendena (TN), per 
l’installazione e successiva rimozione degli ornamenti natalizi luminosi negli abitati di 
Verdesina, Villa Rendena e Javrè, pertanto con la presente si affida l’incarico per un importo di 
€ 5.097,00 + IVA 22% per un totale di € 6.218,34 come risultante dal preventivo dd. 14.11.2017 
pervenuto al prot. n°7130 dd. 15.11.2017, nel rispetto delle condizioni e clausole nel medesimo 
contenute; 

- MARZADRI FRANCESCO Impianti Elettrici S.r.l., con sede in via Mazzini n°4, Vigo Rendena 
– 38094 Porte di Rendena (TN), per l’installazione e successiva rimozione degli ornamenti 
natalizi luminosi negli abitati di Vigo Rendena e Darè, pertanto con la presente si affida 
l’incarico per un importo di € 3.212,00 + IVA 22% per un totale di € 3.918,64 come risultante dal 
preventivo dd. 14.11.2017 pervenuto al prot. n°7134 dd. 15.11.2017, nel rispetto delle 
condizioni e clausole nel medesimo contenute; 

- IIRITI S.a.s., con sede legale in Via S. Alessandro n°2 - 38066 Riva del Garda (TN), per 
noleggio (da venerdì 8 dicembre 2017 a mercoledì 10 gennaio 2018) di tre fari di proiezione di 
potenza 400watt, completi di copertura per la pioggia, supporto da palo per proiettore, motore 
per effetto dinamico e vetrino per la proiezione di immagini natalizie sulle facciate delle chiese 
di Vigo Rendena, Javrè e Villa Rendena, adiacenti la viabilità S.S. 239, pertanto con la 
presente si affida l’incarico per un importo di € 4.200,00 + IVA 22% per un totale di € 5.124,00 
come risultante dal preventivo n°415-2017 dd. 21.11.2017 pervenuto al prot. n°7266 dd. 
22.11.2017, nel rispetto delle condizioni e clausole nel medesimo contenute; 

 

Ritenuto quindi di affidare all’AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO la posa ed il ritiro degli 
abeti rossi e alle ditte EMC S.r.l., MARZADRI FRANCESCO S.r.l., IIRITI S.a.s. l’installazione degli 
ornamenti natalizi luminosi in questione, ad ognuna delle tre il proprio settore di competenza come 
richiesto dall’amministrazione comunale, tenuto conto del fatto che le ditte possiedono le strutture 
tecniche per svolgere adeguatamente le prestazioni richieste; 

 



Atteso che la spesa per il servizio in questione di € 13.934,00 + I.V.A. 22% per un totale di € 
16.999,48 relativo agli addobbi natalizi in generale ed alla posa-ritiro degli alberi, trova adeguata 
copertura al Capitolo 2720 Missione/Programma/PianoFinanziario 10/05/U.2.02.01.09.000 per un 
importo di € 15.500,00 e al Capitolo 3250 Missione/Programma/PianoFinanziario 
10/05/U.2.02.01.09.000 per un importo di € 1.500,00, entrambi del Bilancio di Previsione 2017; 
 

Verificato, altresì, che il ricorso alla trattativa diretta per l’affido dell’incarico in questione è 
ampiamente giustificato, sia dalla particolarità delle prestazioni richieste, sia dall’esiguità degli importi 
preventivati inferiore ai €uro 46.000,00 sia dall’affidabilità e capacità delle Ditta individuata che dalla 
convenienza economica dell’offerta presentata, rientrante nei limiti di cui all’art. 21, comma 4, della 
L.P. 19.07.1990 n°23 e ss.mm., che si rende applicabile anche ai comuni ai sensi dell’art. 58 del 
T.U.LL.RR.O.C.; 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità 
tecnico/amministrativa da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e Urbanistica 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n°3/L (come 
da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n°31); 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio 
finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n°3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n°31); 
 

Vista l’attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio finanziario, dalla 
quale risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle 
leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, 
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n°4/L., così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n°4/L; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n°3/L; 
 

Rilevata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine 
di consentire alle ditte affidatarie di organizzarsi per tempo per l’espletamento dei vari servizi richiesti 
alle stesse; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, sia in ordine al contenuto della 
presente che in ordine alla sua immediata eseguibilità, necessaria al fine di consentire al più presto 
l’inizio dei lavori da parte delle varie ditte; 

 

DELIBERA 
 

1. di incaricare, per quanto esplicitato nelle premesse, l’Azienda Agricole Valentini Elio, con sede in 
via delle Maciane n°10, Javrè - 38094 Porte di Rendena, per la posa ed il ritiro di n°5 abeti rossi 
come da offerta pervenuta al prot. n°6977 dd. 10.11.2017, per un importo di €uro 1.425,00 + IVA 
22 % - complessivi 1.738,50, precisando che il lavoro di posa dovrà avvenire entro giovedì 
30/11/2017 ed il ritiro dopo la metà di gennaio 2018 e comunque entro e non oltre venerdì 
26/01/2018; 

 

2. di incaricare, altresì, per quanto esplicitato nelle premesse, la ditta E.M.C. S.r.l. con sede in via 
dell’Artigianato n°35, Javrè – 38094 Porte di Rendena (TN), per l’installazione di tutta una serie 
di ornamenti natalizi luminosi negli abitati di Verdesina, Villa Rendena e Javrè in occasione delle 
prossime festività natalizie e della successiva rimozione degli stessi al termine delle festività, così 
come analiticamente descritto nel preventivo n°2251M/17 dd. 14.11.2017 pervenuto al prot. 
n°7130 dd. 15.11.2017 per un importo di € 5.097,00 + IVA 22% per un totale di € 6.218,34, di 
stabilire inoltre che l’incarico dovrà avvenire alle seguenti condizioni: 

• Esecuzione lavori di installazione a regola d’arte improrogabilmente entro mercoledì 
06/12/2017; 

• Spegnimento e smontaggio degli addobbi natalizi improrogabilmente entro venerdì 
19/01/2018; 

 

3. di incaricare, altresì, per quanto esplicitato nelle premesse, la ditta MARZADRI FRANCESCO 
Impianti Elettrici S.r.l., con sede in via Mazzini n°4, Vigo Rendena – 38094 Porte di Rendena 
(TN), per l’installazione di tutta una serie di ornamenti natalizi luminosi negli abitati di Vigo 
Rendena e Darè in occasione delle prossime festività natalizie e della successiva rimozione degli 
stessi al termine delle festività, così come analiticamente descritto nel preventivo N°152-2017 dd. 



14.11.2017, pervenuto al prot. n°7134dd. 15.11.2017 per un importo di € 3.212,00 + IVA 22% 
per un totale di € 3.918,64, di stabilire inoltre che l’incarico dovrà avvenire alle seguenti 
condizioni: 

• Esecuzione lavori di installazione a regola d’arte improrogabilmente entro mercoledì 
06/12/2017; 

• Spegnimento e smontaggio degli addobbi natalizi improrogabilmente entro venerdì 
19/01/2018; 

 

4. di incaricare, altresì, per quanto esplicitato nelle premesse, la ditta IIRITI S.a.s., con sede in Via 
S. Alessandro n°2 - 38066 Riva del Garda (TN), per noleggio (da venerdì 8 dicembre 2017 a 
mercoledì 10 gennaio 2018) di tre fari di proiezione di potenza 400watt, completi di copertura per 
la pioggia, supporto da palo per proiettore, motore per effetto dinamico e vetrino per la 
proiezione di immagini natalizie sulle facciate delle chiese di Vigo Rendena, Javrè e Villa 
Rendena, adiacenti la viabilità S.S. 239, così come analiticamente descritto nel preventivo 
n°415/2017 dd. 21.11.2017 pervenuto al prot. n°7266 dd. 22.11.2017 per un importo di € 
4.200,00 + IVA 22% per un totale di € 5.124,00, di stabilire inoltre che l’incarico dovrà avvenire 
alle seguenti condizioni: 

• Esecuzione lavori di installazione a regola d’arte improrogabilmente entro venerdì 
08/12/2017; 

• Rimozione dei fari/proiettori entro mercoledì 10/01/2018; 
 

5. di dare atto, che  la spesa per il servizio in questione di € 13.934,00 + I.V.A. 22% per un totale di                    
€ 16.999,48 relativo agli addobbi natalizi in generale ed alla posa-ritiro degli alberi, sarà 
impegnata al Capitolo 2720 Missione/Programma/PianoFinanziario 10/05/U.2.02.01.09.000 per 
un importo di € 15.500,00 e al Capitolo 3250 Missione/Programma/PianoFinanziario 
10/05/U.2.02.01.09.000 per un importo di € 1.500,00, entrambi del Bilancio di Previsione 2017; 
 

6. di stabilire che ogni tipo di responsabilità civile e penale verso persone, animali o cose che si 
dovesse verificare durante i lavori di trasporto, posa e ritiro degli alberi, sarà a carico della ditta 
affidataria AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO, la quale dovrà impegnarsi ad eseguire i 
lavori facendo uso di tutti i dispositivi di sicurezza individuati in merito agli operai e ai mezzi 
impiegati. Durante i lavori dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dal Codice 
della Strada e dal suo regolamento di esecuzione per lavori da compiersi su strade e piazze 
pubbliche; 

 

7. di stabilire che ogni tipo di responsabilità civile e penale verso persone, animali o cose che si 
dovesse verificare durante i lavori di addobbo e a causa di lavori eseguiti non a regola d’arte, 
sarà a carico delle ditte EMC S.r.l., MARZADRI FRANCESCO S.r.l., IIRITI S.a.s., ognuna delle 
tre per il proprio settore di competenza, le quali dovranno impegnarsi ad eseguire il servizio 
facendo uso di tutti i dispositivi di sicurezza individuati in merito agli operai e ai mezzi impiegati. 
Durante i lavori dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e 
dal suo regolamento di esecuzione per lavori da compiersi su strade e piazze pubbliche; 

 

8. di stabilire che le tre ditte menzionate al punto 7) oltre a quella che risulterà affidataria in merito 
al punto 6), dovranno compilare e sotto-firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
allegata alla lettera di affido incarico in merito all’aspetto sicurezza nonché una dichiarazione in 
merito alla tracciabilità dei pagamenti, anche quest’ultima allegata alla lettera di affido incarico; 
 

9. Di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza, mediante 
successiva lettera di affido incarico alla ditta che dovrà eseguire le lavorazioni secondo le 
esigenze dell’amministrazione comunale; 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente 
esecutiva, per motivi d’urgenza come spiegato in premessa, ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico 
delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n°3/L; 

 

11. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n°23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n°3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso 
straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex 
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n°104, entro 60 giorni; 

 


