
COPIA

del Responsabile

DETERMINAZIONE 

N. 326 dd. 14 novembre 2019

del SERVIZIO SEGRETERIA

INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI 
P R O G E T TA Z I O N E  E S E C U T I VA ,  D I 
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, DI GESTIONE E 
DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI  
TELERISCALDAMENTO E DELLA CENTRALE DI 
COGENERAZIONE A BIOMASSA. CUP: 
B69J19000180005, CIG: 8102700F8D.

OGGETTO:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 13.11.2019 è stato 
approvato l’atto d’indirizzo al Segretario comunale per l’attivazione della nuova procedura di gara 
per la concessione di costruzione e gestione dell’impianto di pirogassificazione a servizio della rete 
di teleriscaldamento, poiché quella indetta con determinazione n. 265 del 12.09.2019 è andata 
deserta;  

Dato atto che, in considerazione dell’unitarietà dell’opera e delle relative modalità di gestione, 
non è possibile la suddivisione in lotti; 

Evidenziato che complessivamente il valore della concessione è stimato in euro 8.869.039 e 
quindi sopra la soglia di rilevanza comunitaria fissata dall’art. 35, lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

Ritenuto, in esecuzione della citata deliberazione giuntale, approvare gli atti di gara per la 
costruzione e gestione dell’impianto;  

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione; 

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2;  

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50. 

• Vista la deliberazione giuntale n. 54 dd.04.04.2019 con la quale è stato approvato l’atto di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2019-2021; 

• vista la deliberazione consiliare n. 3 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019 – 2021; 

• visto il regolamento di contabilità; 

• vista la L.R. 03.05.2018, n. 2 – codice degli enti locali della Regione TAA;  

• ritenuto quindi di dover provvedere in merito. 

 

DETERMINA  

1.  Di affidare in concessione, con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, il contratto relativo all’attività di progettazione esecutiva, di riqualificazione 
tecnologica, gestione e manutenzione dell’impianto di teleriscaldamento e della centrale di 
cogenerazione a biomassa, come da progetto preliminare a firma dell’ing. Michele Tarolli. 
 

2.  Di approvare gli atti di gara, come da documentazione posta agli atti. 
 
3.  Di disporre la pubblicazione del bando di gara come previsto dagli artt. 71 e ss. del DLgs. 

50/2016 e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, 
demandando a successivo provvedimento l’individuazione dei quotidiani sui quali pubblicare il 
bando ed il relativo impegno della spesa anche relativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
4. Di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010 alla presente gara è attribuito il codice  

CIG: 8102700F8D. 
 



 

5. Di dare atto che il contributo all’ANAC di € 800,00 trova giusta imputazione al bilancio 
pluriennale 2019/2021 competenza 2019 come segue:  

 
Codice conto finanziario Missione – programma-titolo Capitolo 

2.03.01.02.003 17.01.2 17012145/1 

 

6. Di dare atto che per la liquidazione conseguente si provvede a norma dell’art. 25, del 
Regolamento di contabilità. 

 
7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, se comportante impegni di 

spesa, con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di contabilità. 

 

*****  

 

Avverso le determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all’art. 
120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica. 

 



Il Segretario Comunale

F.to dott. Pierino Ferenzena

Cembra Lisignago, 14 novembre 2019

Vista la suestesa determinazione nr. 326 di data 14/11/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA si attesta la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale di contabilità .

14 novembre 2019 Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Maurizio Dallaporta

Cembra Lisignago,

Copia conforme all'originale.

Cembra Lisignago, 14 novembre 2019

dott. Pierino Ferenzena

Il Segretario Comunale


