Delibera Giuntale n. 106 dd. 13.11.2013

OGGETTO:

Affidamento incarico al tecnico Trentin Giorgio di Telve di Sopra (TN) per
redazione del fascicolo integrato di acquedotto (FIA) del Comune di Castelnuovo
(CIG: ZF50C52308).

Relazione:
Con delibera della Giunta provinciale n. 1111 di data 01.06.2012, avente ad oggetto “Manuale
delle specifiche tecniche” dell’Osservato rio Risorse Idriche della Provincia Autonoma di Trento,
sono state aggiornate le linee guida per la redazione del Fascicolo Integrato Acquedotto (FIA),
stabilendo il termine del 28 febbraio 2014 per la presentazione del documento da parte dei titolari
delle utilizzazioni per l’alimentazione di acquedotti pubblici o privati, ma di interesse pubblico.
Ricordato come il FIA risulta essere lo strumento attraverso il quale operare una valutazione
oggettiva delle condizioni proprie di ciascun acquedotto, una sorta di “carta d’identità” della rete
di distribuzione dell’acqua potabile, dove sono raccolte in modo organico tutte le informazioni che
la riguardano.
Esso si articola e quindi compone in tre parti:
1. Libretto di Acquedotto (LIA): descrizione del sistema idrico, come base di partenza per il rispetto
di tutte le disposizioni normative;
2. Piano di Autocontrollo (PAC): descrizione del sistema di controllo della qualità dell’acqua
destinata al consumo umano;
3. Piano di Adeguamento (PAU): descrizione degli interventi strutturali e gestionali per adeguare
l’utilizzazione idrica alle disposizioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e
del Piano di Tutela delle Acque.
Risultando interessato a ciò anche la gestione dell’Acquedotto comunale (escluso la Gestione
dell’Acquedotto di Rava), gli Uffici hanno predisposto gli atti attraverso i quali è stato curato un
confronto concorrenziale che ha permesso di individuare, con le economie di scala, date dall’aver
proposto la gestione di ben tre FIA, la ditta cui oggi si vuole formalmente affidare l’incarico vero
che, oltre a rispondere ad un obbligo normativo, il dotarsi del fascicolo permetterà di disporre di
uno Strumento avanzato che porti ad una piena conoscenza delle caratteristiche funzionali e
fisiche della rete, ciò a vantaggio di una sua miglior gestione e/o programmazione degli
investimenti, il tutto non disgiunto dal finale, ma non ultimo obiettivo, di poter assicurare il miglior
servizio possibile all’utenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto sopra;
Considerata la necessita di incaricare un soggetto esperto della redazione del Fascicolo .Integrato
dell’Acquedotto, in quanto non si dispone di personale tecnico e qualificato per la stesura dello
studio in questione, così come della necessaria strumentazione di supporto;
Preso atto che a seguito di richiesta a presentare la propria migliore offerta a 4
professionisti/ditte, inviata con lettera dd. 24.10.2013, entro la scadenza del 06.11.2013, sono
pervenuti n. 3 preventivi di offerta, presentati da professionisti abilitati e ditte del settore, di
seguito indicati:

1. geom. Trentin Giorgio, prot. n. 5446 dd. 05.11.2013, che propone un costo complessivo per lo
svolgimento dell’incarico pari ad euro 9.710,00= (oltre ad IVA ed oneri fiscali);
2. ing. Marchiori David, prot. n. 5477 dd. 06.11.2013, che propone un costo complessivo per lo
svolgimento dell’incarico pari ad euro 26.100,00= (oltre ad IVA ed oneri fiscali);
3. Master Net Srl, prot. n. 5481 dd. 06.11.2013, che propone un costo complessivo per lo
svolgimento dell’incarico pari ad euro 14.060,00= (oltre ad IVA ed oneri fiscali);
Visto l’art. 21 della L.P. dd. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in
considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire,
il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio e giusto preventivo pervenuto a protocollo
comunale il 05.11.2013 al n. 5446;
Preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. dd. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è
soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
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 il vigente lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, al geometra Trentin Giorgio di Telve di Sopra (TN),
l’incarico della stesura del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA), relativamente alla gestione
acquedotto comunale di Castelnuovo (escluso la Gestione dell’Acquedotto di Rava), alle
condizioni di cui al preventivo di offerta dd. 05.11.2013, assunto al protocollo comunale in

data 05.11.2013 al n. 5446, e quindi al costo di Euro 9.710,00= oltre ad oneri fiscali pari a Euro
388,40= ed ad IVA 22% pari ad Euro 2.221,65= per un totale complessivo di Euro 12.320,05=.
2. Di impegnare la spesa di cui al punto 1) pari ad euro 12.320,05= al capitolo 3105 intervento
2090106 del corrente bilancio di previsione.
3. Di stabilire in via integrativa che il contratto dovrà intendersi perfezionato mediante scambio
di corrispondenza, secondo gli usi del commercio e giusto preventivo pervenuto a protocollo
comunale il 05.11.2013 al n. 5446 e alle condizioni di cui alla lettera di invito dd. 24.10.2013
prot. n. 5298. Si precisa che:
o
il professionista incaricato dovrà consegnare n. 4 copie ( + n. 1 copia in formato digitale)
della documentazione facente parte dell’incarico entro il 25.02.2014 salvo proroga , da
richiedere all’Amministrazione che potrà autorizzarla solo in caso di proroga dei termini
da parte della Provincia. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine prescritto verrà
applicata la penalità di Euro 30,00=, da detrarre senza alcuna formalità sulla parcella; in
ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del
corrispettivo pattuito.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione
di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l’indicazione del
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
5. Di dichiarare la presente deliberazione , con voti unanimi, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79, comma 4, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013
n. 25, al fine di perfezionare l’incarico in tempi brevi.
6. 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.

