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400 4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero
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OGGETTO / BETREFF:
Procedure negoziate con singoli operatori economici (affidamenti diretti) per il servizio di manutenzione e 
la riparazione delle attrezzature delle mense scolastiche cittadine, per gli anni 2018 e 2019. Approvazione 
degli affidamenti diretti a diverse ditte specializzate nel settore con contestuale impegno della spesa - € 
74.407,80.

Verhandlungsverfahren mit individuellen Wirtschaftsteilnehmern (direkte Vergaben) für die Dienstleistung 
für die Instandhaltungs- imd Reparaturdienste der Geräte der Küchen der Schulmensen in der Stadt Bozen 
(2018-2019). Genehmigung der Zuweisung der Direktauftragen an verschiedene spezialisierte 
Unternehmen mit gleichzeitiger Verbuchung der Kosten - € 74.407,80.

Ufficio Scuola e del Tempo Libero
Amt für Schule und Freizeit

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Patrizia Caleffi
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA' LOCALE

ABTEILUNG FÜR DIENSTE AN DIE ÖRTLICHE GEMEINSCHAFT

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Carlo Alberto Librera
firm. digit. - digit. gez



      

Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 93 di data 20.12.2017, 

immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 – 

2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.01.2018 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2018 – 2020;

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L che individua e definisce il contenuto delle 

funzioni dirigenziali, modificato con il D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 98/48221 del 02.12.2003 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 15.06.2015, con cui viene operata una 

dettagliata individuazione degli atti devoluti o delegati alla competenza dei dirigenti;

vista la determinazione dirigenziale n. 4761 del 15.05.2017, con la quale il direttore della 

Ripartizione 4, dott. Carlo Alberto Librera, delega alla direttrice dell’Ufficio Scuola e del Tempo Libero 

la gestione dei centri di costo di competenza, comprensiva di tempi, obiettivi e responsabilità 

compatibilmente al ruolo ricoperto, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

visto il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Bolzano approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2017;

Visti:

- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito detto anche 
„Codice“);
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;

- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

premesso che è compito dell’Amministrazione garantire nelle mense scolastiche cittadine 

l’approvvigionamento di attrezzature per l’espletamento dell’attività di cucina, nonché la 

manutenzione e la riparazione delle medesime per l’espletamento del servizio di cucina;

che le attività manutentive presso le cucine scolastiche si possono così riassumere:



1) interventi straordinari per guasti o rotture;

2) interventi necessari per migliorare l’efficienza degli impianti esistenti e già in uso;

che per garantire il regolare e costante funzionamento di tutte le strutture, l’Ufficio Scuola 

e del Tempo Libero deve intervenire con urgenza per risolvere i problemi che giornalmente vengono 

segnalati dal personale in servizio presso le cucine delle mense;

che i lavori necessari per la sistemazione, la riparazione e la manutenzione delle 

attrezzature, non possono essere effettuati in amministrazione diretta, in quanto richiedono 

l’impiego di personale specializzato nel settore;

che si è reso quindi necessario provvedere all’acquisizione di prestazioni di servizio di ditte 

esterne per la manutenzione e riparazione delle attrezzature delle cucine delle mense scolastiche per 

gli anni 2018 e 2019;

che per le ragioni sopra menzionate, al fine di garantire l’acquisizione di prestazioni per la 

manutenzione e riparazione delle attrezzature delle cucine delle mense scolastiche cittadine per la 

durata di due anni, sono state individuate le ditte di seguito elencate, specializzate negli interventi di 

manutenzione e riparazione delle attrezzature anche in relazione alla marca delle stesse e che si 

sono distinte per economicità, puntualità e per la qualità dei lavori eseguiti:

DITTA SEDE VIA Codice fiscale
Partita IVA

1 DABERMATIC sas BOLZANO VIA LANCIA 8/B 01190960219

2 FANTINI sas BOLZANO VIA E. FERRARI 1 02566730210

3 F.LLI NOSELLI BOLZANO VIA MACELLO 31 00009010216

4 FRIGOTHERM FERRARI srl LANA VIA PETER ANICH 16 00187130216

5 GASTRO-LINE SOMMACAL BOLZANO VIA A. DÜRER 2 02704750211

6 GI.MA.CH. BOLZANO VIA DI MEZZO AI PIANI 15 01654470218

7 INTERHOTEL BRESSANONE VIA A. AMMON 29 02613830211

8 SERVICETEAM srl KALTERN HANDWERKERZONE 14 00562860676

9 TROJER GASTRODESIGN srl BOLZANO VIA NEGRELLI 8 00691870216

ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la disciplina 

dei Contratti”;

preso atto che le sopraindicate ditte sono state invitate procedendo mediante singole 

procedure negoziate con un operatore economico (affidamento diretto) effettuate sul Portale 

Provinciale, sul sito www.bandi-altoadige.it; 

http://www.bandi-altoadige.it/


che le singole offerte presentate dalle ditte, depositate agli atti dello scrivente Ufficio 

Scuola e del Tempo Libero, risultano nell’ordine e per le somme come di seguito riportato:

Ditta Data
offerta

Importo dell’offerta (IVA 
esclusa) – anno 2018

Importo dell’offerta (IVA 
esclusa) – anno 2019

1 DABERMATIC sas 05.02.2018 10.500,00 10.500,00

2 FANTINI sas 09.02.2018 1.000,00 1.000,00

3 FRIGOTHERM FERRARI srl 07.02.2018 1.000,00 1.000,00

4 GASTRO-LINE SOMMACAL 07.02.2018 10.500,00 10.500,00

5 GI.MA.CH. 06.02.2018 995,00 995,00

6 INTERHOTEL 07.02.2018 1.500,00 1.500,00

7 SERVICETEAM srl 02.02.2018 3.000,00 3.000,00

8 TROJER GASTRODESIGN srl 05.02.2018 2.000,00 2.000,00

preso atto che la ditta F.lli Noselli non ha presentato offerta;

preso atto che gli affidamenti sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2 

della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e all’art. 8, comma 3 del “Regolamento comunale per la disciplina 

dei Contratti”;

visti i preventivi di spesa delle singole ditte e ritenuti congrui per un totale complessivo di € 

60.990,00 (IVA esclusa);

considerato pertanto necessario approvare ed imputare la spesa complessiva stimata di € 

30.495,00 (IVA esclusa) per l’anno 2018 e di € 30.495,00 (IVA esclusa) per l’anno 2019;

tenuto conto che l’ordinazione degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e 

riparazione delle attrezzature delle cucine delle mense scolastiche cittadine avverrà nel limite e fino 

a concorrenza dell’importo assegnato ad ogni singola ditta;

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

verificata la regolarità contributiva delle ditte ai sensi della vigente normativa;

LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 

comunale per la disciplina dei Contratti”:

1) di affidare le prestazioni di servizio inerenti la manutenzione ordinaria e riparazione delle 

attrezzature delle cucine delle mense scolastiche cittadine per la durata di 2 anni, per le 



motivazioni espresse in premessa, alle sottoelencate ditte specializzate, per gli importi 

indicati a fianco di ciascuna, a seguito di espletamento di procedura negoziata con un 

operatore economico (affidamento diretto sotto 40.000 €) ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del “Regolamento comunale per la 

disciplina dei Contratti”:

Ditta Sede Codice fiscale/
Partita IVA

Importo (IVA 
inclusa) per 
l’anno 2018

Importo (IVA 
inclusa) per 
l’anno 2019

DABERMATIC sas BOLZANO 01190960219 10.500,00 10.500,00

FANTINI sas BOLZANO 02566730210 1.000,00 1.000,00

FRIGOTHERM FERRARI srl LANA 00187130216 1.000,00 1.000,00

GASTRO-LINE SOMMACAL BOLZANO 02704750211 10.500,00 10.500,00

GI.MA.CH. BOLZANO 01654470218 995,00 995,00

INTERHOTEL BRESSANONE 02613830211 1.500,00 1.500,00

SERVICETEAM srl CALDARO 00562860676 3.000,00 3.000,00

TROJER GASTRODESIGN srl BOLZANO 00691870216 2.000,00 2.000,00

2) di dare atto che le prestazioni di servizio ed il pagamento avverrano nelle modalità e secondo 

le condizioni e le clausole stabilite nei fogli condizioni, parte integrante di ogni singola 

procedura di affidamento svolta tramite Portale Provinciale sul sito www.bandi-altoadige.it;

3) di avere rispettato le disposizioni in merito al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 del 

“Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” e del “Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione” nella scelta dell’operatore economico;

4) di stabilire che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del 

“Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti”;

5) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le somme 

corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, per un importo complessivo di € 

37.203,90 (IVA 22% compresa) per l’anno 2018 e di € 37.203,90 (IVA 22% compresa) per 

l’anno 2019, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come da allegato 

contabile;

6) di aver accertato preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti di cui alla presente spesa è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

http://www.bandi-altoadige.it/


7) di dare atto che l’ordinazione degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e riparazione 

delle attrezzature delle cucine delle mense scolastiche cittadine avverrà nel limite e fino a 

concorrenza dell’importo assegnato ad ogni singola ditta;

8) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 

Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano.


