Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 di data 15.12.2015

OGGETTO:

Lavori di sistemazione del manto stradale di alcuni tratti delle vie del Comune di
Castelnuovo. Approvazione in linea tecnica perizia.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’Amministrazione comunale intende provvedere al ripristino e alla sistemazione della
pavimentazione di alcuni tratti delle vie dell’abitato di Castelnuovo (Via C. Battisti, Broletti,
Rivazzale) e alcune tratti nelle frazioni in loc. Mesole, Ausei e S. Margherita, stante le pessime
condizioni del manto stradale;
Allo scopo è stato incaricato il tecnico comunale di redigere una perizia dei lavori al fine di
procedere all’affidamento degli stessi;
Vista la perizia, presentata al protocollo comunale n. 6061 in data 14.12.2015, a firma del
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, composta dai seguenti elaborati:
Computo Metrico e Perizia;
Quadro Economico;
Cartografia;
Foglio Patti e Prescrizioni
che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A1
A2

LAVORI soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€

39.278,24=
650,00=

€

39.928,27=

B
C

Spese Generali di A (Imprevisti , rappezzi, buche ecc.. ) €
Spese tecniche
€

3.992,83=
399,28=

D

IVA su lavori e spese (22% A+B)

€

9.662,64=

€

53.983,02=

TOTALE LAVORI

TOTALE PERIZIA

Dato atto che l’intervento in esame non è soggetto ad autorizzazioni, pareri e nulla-osta, in quanto
l’intervento prevede la manutenzione del manto stradale in asfalto deteriorato;
Rilevato che rimane di competenza della Giunta comunale l’approvazione in linea tecnica dei
progetti, mentre ogni atto relativo alla procedura di gara, al Segretario comunale ed al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in virtù di quanto disposto dal nuovo ordinamento contabile
disciplinato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e s.m. e dal relativo regolamento di attuazione che
disciplina la gestione finanziaria affidando la competenza ad adottare gli atti di impegno ai
responsabili dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso dal Segretario Comunale e contabile, espresso dal Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito dall’art.
16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
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 dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3);
− 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, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05.02.2013 n. 1);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000 e
ss.mm.ii;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto.
2. DI APPROVARE in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia per i lavori
sistemazione del manto stradale di alcuni tratti delle vie del Comune di Castelnuovo,
presentata al protocollo comunale n. 6061 in data 14.12.2015, a firma del Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale, comprensiva di:
Computo Metrico e Perizia;
Quadro Economico;
Cartografia;
Foglio Patti e Prescrizioni
che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A1
A2

LAVORI soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza

€
€

39.278,24=
650,00=

€

39.928,27=

B
C

Spese Generali di A (Imprevisti , rappezzi, buche ecc.. ) €
Spese tecniche
€

3.992,83=
399,28=

D

IVA su lavori e spese (22% A+B)

€

9.662,64=

€

53.983,02=

TOTALE LAVORI

TOTALE PERIZIA

3. DI AFFIDARE ogni atto relativo alla procedura di gara e l’esecuzione degli altri atti gestionali
al Segretario comunale (compresa la scelta delle ditte) ed al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico (con le modalità stabilite nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio anno 2015
approvato con delibera giuntale n. 22 dd. 11.03.2015).
4. DI STABILIRE che l’appalto potrà essere espletato mediante il sistema dei lavori in economia
dando atto che gli stessi saranno affidati mediante il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 52
della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.; il comma 9) del citato articolo
prevede la possibilità di deroga alla procedura concorsuale per lavori di importo inferiore a
50.000,00 euro; si ritiene opportuno comunque procedere all’affidamento dei lavori de quo,
previo sondaggio tra almeno tre ditte ,senza particolari forme per l’esperimento di
affidamento; di stabilire inoltre che la stipula del contratto relativo potrà avvenire in forma
di scrittura privata.
5. DI AFFIDARE la direzione lavori al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 53.983,02 euro è prevista al capitolo 3769
intervento 2080101 del corrente bilancio di previsione.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4, della D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al
fine di accelerare gli adempimenti successivi alla presente delibera per poter realizzare
l’intervento in tempi brevi.
8. 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.

