
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 210  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA 
CALCIO DI MALÉ  -  AFFIDO  INCARICO  IN ECONOMIA A 
COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ITALGREEN S.P.A. DI VILLA 
D'ADDA (BG). 

        
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto addì  ventisette mese di dicembre alle ore  19.00 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Presente 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



 

GC000210.DOC 

 
OGGETTO:  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA 

CALCIO DI MALÉ  -  AFFIDO  INCARICO  IN ECONOMIA A 
COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ITALGREEN S.P.A. DI VILLA 
D'ADDA (BG). 
      
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso come questo Ente, dovendo assicurare condizioni di corretta gestione del proprio 
patrimonio e, nel caso di specie, del centro sportivo comunale di via Molini, segnatamente del 
campo da calcio, deve assicurare il rinnovo della omologazione CONI previa esecuzione di lavori di 
manutenzione del manto in erba sintetica. 

 
Dato atto come con atto di indirizzo n. 2, approvato con deliberazione giuntale n. 47 dd. 

10.04.2018, vennero assunti a bilancio i relativi oneri, dando poi corso l’Ufficio alla esecuzione di 
quanto programmato. 

 
Evidenziato come dopo la manutenzione del campo si attivò il CONI che inviò i propri 

incaricati così da verificare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo della omologazione 
accertando in data 18.09.2018 alcune carenze tali da dover riprogrammare i lavori di manutenzione 
e nello specifico i cospargimento di materiale sintetico per costipare meglio i filamenti del prato da 
vagliare successivamente onde assicurare il rispetto dei parametri richiesti dalla Federazione calcio. 

 
Che assegnate sullo specifico stanziamento nuove risorse si trattava di assegnare le stesse 

quale quota integrativa onde far eseguire quanto dianzi indicato e disporre di campo idoneo per la 
pratica sportiva anche in occasione di incontri ufficiali. 

 
Precisato come trattandosi di spese allocate in parte straordinaria di bilancio, perché si 

concretizzi la competenza a gestirle da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, necessita 
approvare specifico atto programmatico d’indirizzo, definito con di indirizzo n. 15/2018 approvato 
con deliberazione 190 dd. 11.12.2018.  
 

Che, in particolare, si disponeva: 
a) Responsabile della procedura: Responsabile dell’Area Tecnica; 
b) Compiti assegnati: Procedere all’affidamento dei lavori  entro il 21 dicembre 2018; 
c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: l’intervento previsto in  €. 7.800,00.-; 
d) Mezzi strumentali e personale assegnato: dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
e) Obiettivi di gestione: procedere alla sistemazione del manto con costipazione fili d’erba; 
f) Modalità di affido lavori: secondo modalità di legge; 
g) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: rispetto del termine 

assegnato per l’appalto quello dianzi indicato e per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura 
con posa in opera il 18 gennaio 2019. 

 
Verificato come detta tempistica non collimi con le esigenze della società sportiva che ha in 

uso il campo e ciò sia per ciò che concerne l’attività di accompagnamento dei ragazzi alla pratica 
del gioco calcio, sia degli impegni già assunti per la partecipazione ai campionati cui sue formazioni 
sono iscritte. 
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Dato atto come questo Esecutivo, diversamente da quanto già deciso ed in sua variazione 

ritiene non esperibile la gara nei termini indicati ed assegnati agli Uffici, modificandone le 
previsioni fino a decidere per l’affidamento diretto alla ditta ITALGREEN S.p.a con sede in Villa 
d’Adda (BG) – Via Crusnigo, 11 – partita IVA 01640880165. 

 
Ritenuto per questo di attivare una procedura di acquisto mediante ricorso al Mercato 

elettronico CONSIP, tramite richiesta di offerta (RDO) ad unica ditta. 
 
Dato atto come in data 21.12.2018 sia stata pubblicata sul CONSIP precisa “Richiesta di 

offerta - RDO”, identificata con il n. 2185506 avente ad oggetto “ Manutenzione campo da calcio in 
erba sintetica” e quantificando in € 4.900,00.-  l’importo dell’appalto oggetto di offerta (base 
d’asta). 

 
Evidenziato che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta l’impresa ha 

trasmesso la propria come di seguito specificato: ITALGREEN S.p.a., con sede a Villa d’Adda 
(BG) Via Crusnigo, 11 – partita IVA 01640880165, offerta n. 2185506 (protocollo 15309 d.d. 
27.12.2018), importo offerto pari ad Euro 4.550,00.- IVA di legge esclusa. 
 
 Evidenziato che con prot. 15307 d.d. 27.12.2018 è stato acquisito il DURC regolare della 
Ditta, verificata l’assenza di annotazioni sul sito ANAC a carico della stessa prot. 15308 d.d. 
27.12.2018, così come la dichiarazione circa il rispetto delle condizioni di cui all’art 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.. 

 
Riscontrata la regolarità in termini procedurali dell’offerta presentata dalla ditta 

ITALGREEN S.p.a. che espone un costo per l’incarico sopra descritto di € 4.550,00.-, oltre 
all’I.V.A. nella misura di legge. 

 
Esaminati i prezzi offerti e ritenuti gli stessi concorrenziali in relazione al mercato vigente, 

verificata la rispondenza della fornitura alle esigenze rilevate e considerato che sussistono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m. ed int.. 

 
Preso atto che in luogo della cauzione definitiva, la ditta ha proposto un miglioramento del 

prezzo che seppur indicato erroneamente a favore di questo Ente, in ragione della sua funzione e 
della previsione normativa di riferimento deve essere mantenuto in un preciso range (art. 82 comma 
5 Reg. Attuazione L.P. 26/93), ragione per cui si applica per la misura massima ivi indicata quindi 
l’1,00%. 

 
Ritenuto pertanto il documento meritevole di accoglimento, accettando la proposta elaborata, 

tanto da definire l’affidamento alla ditta sopra citata dell'intervento programmato, concludendo 
l’ordinativo attraverso la generazione dell’ordine d’acquisto creato automaticamente dalla 
piattaforma CONSIP. 

 
Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente 
determinazione.  

 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 

2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
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giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 
Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza 

dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 
 

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31 dicembre 2018. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, 
attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla 
programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel 
presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di affidare alla ditta ITALGREEN S.p.a. con sede a Villa d’Adda (BG) - Via Crusnigo, 11 – 

partita IVA 01640880165, tramite trattativa privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della 
Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
mediante richiesta d’offerta per mezzo del portale informatico provinciale per gli acquisti in 
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rete delle pubbliche amministrazioni, per quanto esposto in premessa, l’intervento di 
manutenzione campo da calcio in erba sintetica, come meglio descritto nella richiesta 
d’offerta n. 2185506. 

 
2. Di accettare e conseguentemente applicare, in luogo della cauzione definitiva, un 

miglioramento del prezzo pari all’1,00% (art.  103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) 
sull’imponibile di Euro 4.550,00.-, accettando sulla piattaforma un ordine d’acquisto pari ad 
Euro 4.504,50.-, oltre ad € 990,99.- per I.V.A. 22%, per un costo complessivo di € 
5.495,49.-. 

 
3. Di  impegnare la spesa di €. 5.495,49.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui 

la stessa risulta esigibile: 
 

anagrafe 

prestazioni - 

si/no

NO

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
COFOG bilancio esigibilità impegno

                5.495,49 06 01 2 02 08.1 2018-2020 2018 834

cap. art.

26222/504

conto finanziario

U.2.02.01.09.016

modalità di 

finanziamento Canoni aggiuntivi e canoni ambientali: accertamento  761/2018  - capitolo  19010/1 - UEB 4020100

soggetto
codice fiscale

   partita iva
CIG

ITALGREEN S.P.A. 01640880165 ZA42677E50

Fondo investimenti minori: accertamento  1302/2018  - capitolo  19000/1 - UEB 4020100

descrizione

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

descrizione

Impianti sportivi

 
 

4. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 
programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

 
5. Di stabilire che l’affidatario dell’intervento (identificato con il CODICE CIG:  

ZA42677E50) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo 
per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 



 

GC000210.DOC 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 

 
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 
 

successivamente 
 
 stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA C ALCIO DI 
MALÉ  -  AFFIDO  INCARICO  IN ECONOMIA A COTTIMO FI DUCIARIO ALLA 
DITTA ITALGREEN S.P.A. DI VILLA D'ADDA (BG).  
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data  27 dicembre 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche 
alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto. 

 
 Data  27 dicembre 2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

27.12.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato Il Segretario comunale 
F.to   Zanon Rita F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 28.12.2018 al giorno 07.01.2019. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il    .  .      ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,    .  .     

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  27.12.2018                               

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


