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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 
 

     

DETERMINAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

nº 350 di data 29-08-2018 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di revisione del Piano di 

Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Brentonico e della frazione 
di Castione periodo 2020-2029, ai sensi della L.P. n.23/1990 e s.m.. CIG: 
Z362458F20; CUP E66I18002570004. Esclusione di un concorrente e 
aggiudicazione della gara.  

 

   Relazione.  
 
  Con avviso prot. n. 4648 pubblicato in data 24 maggio 2018 fino al 29 giugno 2018 
compreso all’albo pretorio informatico del Comune di Brentonico e sul sito internet del 

Comune, sezione avvisi e news e nella sezione dedicata alle manifestazioni di interesse, è stata 
espletata una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di revisione del Piano di 

Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Brentonico e della frazione di 
Castione periodo 2020-2029, ai sensi della L.P. n.23/1990 e s.m..  
 
  Nel termine fissato dall’avviso, ovvero il 29 giugno 2018 ore 12.00, sono pervenute 

11 (undici) manifestazioni di interesse valide.  
 
  In data 4 luglio 2018 è stata espletata l’operazione di sorteggio di n.5 (cinque) 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 

revisione del Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Brentonico e 
della frazione di Castione periodo 2020-2029, ai sensi della L.P. n.23/1990 e s.m., come risulta 
dal verbale di data 4 luglio 2018 prot. n. 6049.   
 
  In esecuzione alla determinazione del Segretario comunale n.304 di data 17 luglio 
2018, è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di revisione del 

Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Brentonico e della 
Frazione di Castione per il periodo 2020-2029, approvando contestualmente la lettera di invito, 
che è stata inviata in data 18 luglio 2018 ai cinque operatori economici estratti a sorte. Il criterio 
di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16, comma 4, 
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della L.P. n. 2/2016 con offerta da formularsi mediante la compilazione del “Preventivo di 
Spesa” messo a disposizione dei concorrenti.    

   Entro la data e l’ora prefissate nella lettera di invito, prot. n. 6534 di data 18 lugli 

2018, sono pervenute le seguenti offerte: 

 Dott. Dalibor Cuk, con sede a Bussoleno (TO), offerta pervenuta il 31 luglio 2018 al n. 
6860 di protocollo; 

 Dott. Giacomo Ceranelli, con sede a Tre Ville (TN), offerta pervenuta il 3 agosto 2018 al 
n. 6973 di protocollo; 

 Dott. Ruggero Bolognani, con sede a San Michele all’Adige (TN), offerta pervenuta il 7 

agosto 2018 al n. 7146 di protocollo; 

 Dott. Luca Rinaldini, con sede a Montopoli di Sabina (RI), offerta pervenuta il 8 agosto 
2018 al n. 7200 di protocollo.  

 
   In data 22 agosto 2018 si è riunito il seggio informale della gara in oggetto 
constatando, al momento dell’apertura dei plichi, che la documentazione amministrativa 

presentata era conforme alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. Proseguendo con 
l’apertura del plico contenente l’offerta economica si registrano le seguenti offerte: 

 Dott. Dalibor Cuk, ha offerto euro 25.450,66, oneri fiscali esclusi; 
 Dott. Giacomo Ceranelli, ha offerto euro 29.743,20 oneri fiscali esclusi; 
 Dott. Ruggero Bolognani, ha offerto euro 25.701,15 oneri fiscali esclusi; 
 Dott. Luca Rinaldini, ha offerto l’importo di euro 34.105,74.  

 
 Il sottoscritto Responsabile del procedimento, costatando che il dott. Luca Rinaldini con 
sede a Montopoli di Sabina (RI), ha presentato un’offerta pari ad euro 34.105,74, ma che il predetto 

importo è riportato, peraltro, anche nella sezione “Totale con Iva” del preventivo di spesa, ha 

rilevato un’incertezza sostanziale sul contenuto dell’offerta economica. Ha quindi disposto 

l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., al 

solo scopo di richiedere all’operatore interesasto, la specificazione dell’offerta presentata, dando 

evidenza che non è ammessa, a termini di legge, alcuna integrazione postuma che si configuri alla 
stregua di una nuova offerta economica.  
 
 Con lettera prot. n. 7635 di data 27 agosto 2018, l’operatore economico dott. Luca Rinaldini, 

ha precisato che l’offerta presentata è pari ad euro 34.105,74, al netto degli oneri della Cassa di 

previdenza e dell’Iva, indicando altresì l’ammontare degli oneri previdenziali in euro 682,12 e l’iva 

dovuta in euro 7.653,33, con ciò presentando di fatto una nuova offerta economica.  
 
 Alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali sul tema, se da un lato la lettera dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che l’istituto del soccorso istruttorio è finalizzato a eliminare 
carenze di carattere formale della domanda di partecipazione ad una procedura di gara pubblica, di 
contro la ratio generale dell’istituto, anche alla luce delle riforme che lo hanno interessato ad appena 

un anno dall’emanazione del nuovo Codice Appalti tramite l’art. 52 comma 1 lett. d)  del D. Lgs del 
19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo), ci suggerisce di attivare la procedura del soccorso 
istruttorio ogni qual volta ciò sia necessario per ricostruire in maniera certa l’effettiva volontà del 

concorrente in caso di errore materiale nella formulazione dell’offerta. Resta fermo che attraverso il 

soccorso istruttorio il concorrente non può in alcun modo presentare un’offerta economica ex novo, 

in violazione del principio della par condicio degli operatori economici partecipanti ad una 
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procedura di gara pubblica. Ne consegue che le offerte economiche possono essere oggetto di 
un’attività interpretativa della volontà dell’operatore economico, al fine di superare eventuali 
ambiguità, ma di contro tale attività interpretativa non deve essere condotta attingendo a fonti di 
conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni rettificative o integrative dell’offerente 

(Cons. di stato, sez. V, 11 gennaio 2018 n. 113). 
 
 Coerentemente, sulla base del combinato disposto dell’art. 32, comma 4, e dell’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m., il Responsabile del procedimento ha disposto l’esclusione dalla 

procedura in oggetto dell’offerta economica presentata dal dott. Luca Rinaldini, procedendo a 
formulare, in ragione delle risultanze delle operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione  
dell’affidamento dell’incarico di revisione del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-
pastorali del Comune di Brentonico e della Frazione di Castione per il periodo 2020-2029, al dott. 
Dalibor Cuk con sede a Bussoleno (TO) , che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa per 

l’Amministrazione comunale.  
 
 Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti nella documentazione di gara.  
  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 premesso quanto sopra;  

  vista la L.P. 23 maggio 2007 n. 11, e il Regolamento approvato con D.P.P. 26 agosto 2008 n. 
35-142/Leg.;  

 vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di disciplina delle procedure di appalto e di concessione di 
lavori, servizi e forniture;  

 vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, di disciplina dell’attività contrattuale in Provincia di 

Trento; 

 visti il D. Lgs. n. 50 di data 16 aprile 2016 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010 relativo alle parti ancora in vigore;  

 richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle 
pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 36 ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., 
come introdotto dalla legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (legge finanziaria provinciale 
2015), ai sensi del quale a far data dal 1 luglio 2015 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema 
pubblico provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni 
quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti 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 del 
medesimo articolo;  

 dato atto che non sussiste alcuna convenzione APAC o Consip che abbia per oggetto servizi 
comparabili a quelli da acquisire, né sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Mepat/Mepa) sono presenti iniziative per la fornitura del servizio in oggetto, e che pertanto si è 
proceduto con l’affidamento dell’incarico a trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, comma 5, della 

L.P. 19 luglio 1900 n. 23 e s.m.i.;  
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visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale di data 3 maggio 2018, n.2;  

vista la deliberazione n. 6 di data 22 febbraio 2018, con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione 
2018-2020;  

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 1 marzo 2018, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2018-2020, a soli fini contabili;  

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 5 aprile 2018, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018-2020, parte obiettivi gestionali;  

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 
20 ottobre 2009 e seguenti modificazioni;  

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 
di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;  

 

visto il decreto del Sindaco n. 3 di data 3 marzo 2016 e successivo decreto n. 5 di data 3 aprile 
2018, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Area e di Servizio, predisposti 
al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi 
burocratici ai sensi e per gli effetti dell’art 60, di cui alla Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 

2018;  

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti 
locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e seguenti modificazioni, e in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza.  

 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di affidare, in esito alla procedura di gara di cui in premessa, alla dott. Dalibor Cuk con sede a 
Bussoleno (TO), l’incarico di revisione del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-
pastorali del Comune di Brentonico e della Frazione di Castione per il periodo 2020-2029, per 
un importo pari ad euro 25.450,66, oneri fiscali esclusi;   

2. di precisare che la stipulazione del contratto avverrà solo una volta divenuta efficace la disposta 
aggiudicazione della gara, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dai 

documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, e comunque nei termini 
previsti nei documenti medesimi;  

3. di imputare la spesa per la prestazione in parola pari ad euro 31.049,81, oneri previdenziali e 
fiscali inclusi, al capitolo di spesa 9066 dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 
dicembre 2018;  
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4. di disporre l’esclusione dalla procedura di gara dell’offerta presentata dal dott. Luca Rinaldini, 

con sede a Montopoli di Sabina (RI), come meglio specificato in premessa;   

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti, al fine di ottemperare al disposto di cui 
all’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, entro due giorni dall’avvenuta adozione;  

6. di dare seguito agli adempimenti di Informazione prescritti dall’articolo 76 del D.Lgs. n.50/2016 
nei termini ivi prescritti;  

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo pretorio informatico, nonché registrata 

all’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici ai fini dell’articolo 1 comma 32 della L. n. 

190 di data 6 novembre 2012; 

8. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile 

del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di contabilità;  

9. di precisare infine che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 

avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 

29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 
120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:  

 il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
  non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

Pratica istruita da: Giusi Antonella La Spina 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Debora Sartori 

 

 


