Deliberazione giuntale n. 104 dd. 05.11.2013

OGGETTO:

Lavori di completamento rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc.
Mesole, loc. Ausei, loc. Civerone e via Pariolo in C.C. Castelnuovo. Approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo e perizia geologica.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti provvedimenti relativi ai lavori di cui in oggetto:
delibera giuntale n. 54 dd. 30.06.2011, di affidamento, al tecnico Bombasaro Federico, dell’incarico
di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento lavori, avverso un corrispettivo
di euro 16.968,55= (IVA ed oneri fiscali esclusi), come da preventivo di parcella dd. 29.06.2011
prot. n. 3974 e successiva convenzione stipulata il 15.07.2011 atti privati n. 348;
delibera consiliare n. 21 dd. 19.09.2011, di approvazione del progetto preliminare presentato dal
tecnico incaricato in data 28.07.2011 prot. n. 4768, dal quale risulta che per l’esecuzione dei
suddetti lavori si rende necessaria una spesa complessiva di Euro 650.000,00= di cui Euro
430.000,00= per lavori complessivi a base d’asta (comprensivi di Oneri di Sicurezza) ed Euro
220.000,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
determina del Servizio Segreteria n. 75 dd. 19.07.2013, di affidamento, al geologo Pasquazzo
Rodolfo, dell’incarico per la stesura della relazione geologica, avverso un corrispettivo di euro
5.206,86= (iva ed oneri fiscali esclusi), come da preventivo di parcella dd. 17.07.2013 prot. n. 3325;
Preso atto che in data 08.07.2013 prot. n. 3166 e in data 18.10.2013 prot. n. 5154, il progettista
incaricato ha presentato il progetto definitivo dei lavori, composto dalla seguente documentazione:
corografia (tav. 1);
planimetria catastale degli interventi (tav. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4);
estratto cartografico P.R.G. (tav. 3);
planimetria di progetto degli interventi (tav. 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 7);
planimetria asservimenti (tav. PA);
relazione tecnica (tav. RT);
quadro economico dei lavori (tav. QE);
computo metrico estimativo (tav. CM);
elenco prezzi (tav. EP);
norme amministrative (tav. NA);
tabella asservimenti (tav. TA);
Considerato che, per la realizzazione dell’intervento, sarà necessario, ai sensi della L.P. dd. 19.02.1993
n. 6 s.m., procedere alla procedura di espropriazione, delle aree interessate, in quanto il tracciato della
strada interessa proprietà private;
Ritenuto che detti lavoro sono da dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’art.
18 della L.P. dd. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
Richiamato il suddetto articolo, il quale testualmente dispone: “1. L'approvazione dei progetti esecutivi
di opere pubbliche da parte dei componenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità; 2. Equivale altresì a dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma
5;…omissis… 4-bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici
depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli
elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall’articolo 17, ne

danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante
avviso all'albo comunale;….omissis… Gli interessati e il comune possono presentare osservazioni alle
amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; 4-ter. Decorso
il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatici approvano il progetto
dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità”;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento e avviso di deposito dd. 11.09.2013 prot. n. 4333,
notificata ai proprietari dei terreni interessati all’esproprio, in ottemperanza alla normativa sopra
richiamata;
Dato atto che entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, non sono state
presentate osservazioni da parte degli interessati;
Dato atto che sul progetto in esame, sono state acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla-osta
di rito previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare:
- autorizzazione rilasciata con deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il
Paesaggio n. 269/2013 dd. 16.07.2013, pervenuta il 09.08.2013 prot. n. 3827;
- autorizzazione rilasciata dall’A.P.S.S. Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica
Vigilanza e Controllo Acque, pervenuta il 23.08.2013 prot. n. 3974;
- autorizzazione del Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale di Borgo Valsugana, pervenuta il
18.09.2013 prot. n. 4471;
Atteso che l’opera in oggetto è stata prevista nella relazione previsionale e programmatica, allegata al
bilancio di previsione 2013 e nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 dd. 20.02.2013;
Ritenuto opportuno approvare in linea tecnica il progetto dei lavori di cui trattasi, che presenta il
seguente quadro economico:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Spese per indennità di esproprio
Spese per allacciamento rete bassa tensione Mesole
Imprevisti
Installazione impianto di telecontrollo acquedotto Mesole
Spese tecniche rilievi, progettazione esecutiva e CSP
Spese tecniche DL, CSE, contabilità finale e collaudo
Relazione geologica
Collaudo statico opere
Arrotondamento
Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro

425.000,00
25.000,00
450.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

13.200,00
2.600,00
2.000,00
5.615,00
15.000,00
18.500,00
20.000,00
5.340,00
1.000,00
0,90
116.744,10
200.000,00
650.000,00

Vista la perizia geologica, presentata dal tecnico incaricato Pasquazzo Rodolfo, pervenuta in data
04.09.2013 prot. n. 4150;

Atteso che l’opera risulta essere finanziata:
con contributo del Fondo Unico Territoriale per euro 520.000,00=;
con budget per euro 130.000,00=;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
 Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
 Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa l’attestazione
di copertura finanziaria;
Vista la L.P. dd. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di Attuazione, approvato con
D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg;
Vista la L.P. dd. 19.02.1993 n. 6 e s.m.;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n.
4/L);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000 e
ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto definitivo dei lavori
di completamento rete acquedottistica e fognaria di alcuni tratti del paese: loc. Mesole, loc. Ausei,
loc. Civerone e via Pariolo in C.C. Castelnuovo, presentato dal tecnico incaricato Bombasaro ing.
Federico, pervenuto il 08.07.2013 prot. n. 3166 e il 18.10.2013 prot. n. 5154, che presenta il
seguente quadro economico dei lavori:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
Spese per indennità di esproprio
Spese per allacciamento rete bassa tensione Mesole
Imprevisti
Installazione impianto di telecontrollo acquedotto Mesole
Spese tecniche rilievi, progettazione esecutiva e CSP

Euro
Euro
Euro

425.000,00
25.000,00
450.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

13.200,00
2.600,00
2.000,00
5.615,00
15.000,00
18.500,00

Spese tecniche DL, CSE, contabilità finale e collaudo
Relazione geologica
Collaudo statico opere
Arrotondamento
Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

20.000,00
5.340,00
1.000,00
0,90
116.744,10
200.000,00
650.000,00

2. Di approvare la perizia geologica, presentata dal tecnico incaricato Pasquazzo Rodolfo, pervenuta
in data 04.09.2013 prot. n. 4150.
3. Di dare atto che la presente approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. dd. 10.09.1993, n. 26 e s.m.
4. Di autorizzare il Segretario Comunale all’avvio della procedura ordinaria di espropriazione di cui
alla L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m.
5. Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara, compresa l’adozione della determinazione a
contrarre, al Segretario Comunale e, al Responsabile del Servizio Tecnico, l’esecuzione degli altri
atti gestionali inerenti e conseguenti l’affidamento dei lavori.
6. Di dare atto che l’opera risulta essere finanziata:
con contributo del Fondo Unico Territoriale per euro 520.000,00=;
con budget per euro 130.000,00=.
7. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 650.000,00= è prevista al capitolo 3513
intervento 2090401 del bilancio 2013 e di dare atto che la spesa relativa alle indennità di esproprio
è inclusa nel costo complessivo di detta opera.
8. Di impegnare la spesa di Euro 2.600,00= relativa alle indennità di esproprio al capitolo 3513
intervento 2090401 del corrente bilancio di previsione.
9. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa nelle forme di legge,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.011993 n. 1 e s.m. al fine di
accelerare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera in tempi brevi.
10. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
− opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10.
− ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

