Deliberazione giuntale n. 112 dd. 05.12.2018

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA per sistemazione e messa in sicurezza strada comunale in
loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle. Affidamento diretto dei lavori ex art. 52 c. 9 della
L.P. n.26/1993 e ss.mm.ii. alla ditta Micron Srl di Castel Ivano (TN) – (CIG opera:
Z86260B79F – CUP J37H18001770007).

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con verbale di somma urgenza redatto dal
Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 31.10.2018 prot. n. 5603, si dichiara che:
⇒ a seguito delle forti perturbazioni che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 27, 28, 29 e 30
ottobre, sulla strada comunale che porta alla località “Perozzi”, nella frazione Spagolle, a causa del
forte vento sono caduti alcuni alberi che hanno sbarrato l’accesso ad alcune abitazioni, compresa
una stalla. Con l’intervento del Corpo dei Vigili del fuoco si è provveduto a liberare la strada dagli
alberi e dalle ramaglie. Il crollo delle piante di una certa dimensione ha comunque provocato uno
smottamento della rampa a valle della strada comunale, in un tratto particolarmente ripido e
scosceso, tale da mettere a rischio la stabilita della carreggiata. La strada è stata temporaneamente
messa in sicurezza prevedendo il restringimento della carreggiata;
⇒ considerato che la strada comunale è l’unica viabilità di accesso ad alcune abitazioni, oltre che ad
una stalla, pertanto soggetta al transito di trattori e autocarri per il trasporto del latte, è necessario
intervenire con urgenza al consolidamento della rampa e al ripristino della carreggiata stradale, con
gli interventi descritti di seguito, per i quali si ipotizza una spesa presunta di 45.261,59 euro:
• Taglio della vegetazione limitatamente alla zona di intervento;
• Realizzazione di una barriera di protezione dell’area sottostante;
• disgaggio degli alberi, delle ceppaie e dei massi in equilibrio instabile;
• Stabilizzazione della rampa, per u n tratto circa 10 ml, con la realizzazione di micropali per il
consolidamento del ciglio di valle della sede stradale;
• Realizzazione di un cordolo in c.a. per un tratto di circa 20 ml;
• realizzazione di idonee opere di drenaggio e di allontanamento delle acque meteoriche
• sistemazione dell’attuale sede stradale.
• posizionamento di barriere di protezione in acciaio, dotata di idoneo parapetto;
• creazione del sottofondo stradale con materiale idoneo;
• ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
⇒ l’intervento sopra descritto riveste carattere di somma urgenza, ai sensi della L.P. 01.07.2011 n. 9
art. 34 e ai sensi del D.P.P. 30.10.2018 n. 73;
Visto il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi, pervenuto il 19.11.2018
prot. n. 5898, nel quale si dichiara che sussistono gli estremi previsti dall’art. 37 c. 1 della L.P.
01.07.2011 n. 9 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in
oggetto;
Richiamati i seguenti provvedimenti, relativi ai lavori di cui in oggetto:
- determinazione del Segretario Comunale n. 101 dd. 08.11.2018, di affidamento dei seguenti
incarichi:
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, all’ingegnere Dandrea Sandro –

P.IVA 01862120225, avverso un corrispettivo di 3.310,79 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come
da preventivo pervenuto il 07.11.2018 prot. n. 5635;
stesura di relazione geologia e geotecnica dei lavori, al geologo Dellamaria Emiliano – P.IVA
02286430224, avverso un corrispettivo di 800,00 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da
preventivo pervenuto il 06.11.2018 prot. n. 5606;
- deliberazione giuntale n. 99 dd. 29.11.2018, di approvazione della seguente documentazione:
progetto esecutivo a firma del tecnico incaricato Dandrea ing. Sandro, consegnato in data
27.11.2018 prot. n. 6074, attestante una spesa complessiva di 45.261,59 euro di cui 30.740,00
euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 1.740,00 euro per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) e 14.521,59 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione;
relazione geologica e relazione geotecnica a firma del tecnico incaricato Dellamaria geologo
Emiliano, consegnate in data 27.11.2018 prot. n. 6074;
Rilevato che al fine di accelerare i tempi dell’intervento, è stata interpellata, a presentare la propria
migliore offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto, la ditta Micron Srl con sede a Castel Ivano
(TN), la quale ha presentato, in data 03.12.2018 prot. n. 6181, la seguente offerta, dichiarando un
ribasso del 3,03% (tre virgola zerotre percento) sull’importo dei lavori posto a base di gara, dando atto
che tale ribasso non si applica agli oneri di sicurezza e dichiarando di accettare tutte le clausole di
capitolato anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e di aver tenuto conto,
nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato
speciale d’appalto nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
Ritenuto eseguire i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, derogando alla procedura
concorsuale, ai sensi dell’art. 52 comma 1 e 9 della Legge Provinciale n. 26/1993 e ss.mm. e relativo
regolamento di attuazione;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
procedere alla realizzazione dei lavori in tempi stretti;
Visti i pareri, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione:
dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso in
data odierna;
dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e di attestazione della
copertura finanziaria, espresso in data odierna;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2 e s.m.;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di
data 29.12.2017;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 1 di data 22.01.2018;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;

Vista la L.P. n. 26 del 10.09.1993 ed in particolare l’art. 52 comma 1 e 9 e relativo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.P 30.09.1994 nr. 12-10/Leg;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e
s.m.;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1.

Di approvare a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto
esecutivo relativo ai lavori di somma urgenza per la sistemazione e messa in sicurezza della strada
comunale in loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle, presentato dal tecnico incaricato Dandrea ing.
Sandro, consegnato in data 27.11.2018 prot. n. 6074, attestante una spesa complessiva di
45.261,59 euro di cui 30.740,00 euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 1.740,00 euro per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 14.521,59 euro per somme a disposizione
dell’Amministrazione.

2.

Di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa esposte, derogando alla procedura
concorsuale, alla ditta Micron Srl con sede a Castel Ivano (TN) – P.IVA 01807820228, l’esecuzione
dei lavori di somma urgenza per la sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale in loc.
“Perozzi” nella frazione Spagolle, mediante affidamento in economia, ai sensi dell’art. 52 commi 1
e 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed ii., per un importo complessivo di 29.861,30 euro (di
cui 28.121,30 euro per lavori a base d’asta e 1.740,00 euro per oneri della sicurezza), come da
giusta offerta pervenuta in data 03.12.2018 prot. n. 6181, che presenta un ribasso del 3,03% (tre
virgola zerotre percento) sul prezzo a base d’asta di 30.740,00 euro (di cui 1.740,00 euro per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso).

3.

Di dare atto che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario
derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 52 commi 1 e 9 della Legge Provinciale
n.26/1993 ss.mm. ed ii., e relativo regolamento di attuazione.

4.

Di stabilire che l’impresa dovrà eseguire i lavori predetti a regola d’arte secondo le prescrizioni
indicate nel progetto approvato e che il contratto si perfezionerà tramite sottoscrizione della
scrittura privata il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne forma parte
integrante e sostanziale (sub. all. A).

5.

Di stabilire che il compenso derivante dall’espletamento di tale incarico, verrà calcolato e liquidato
secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

6.

Di dare atto che la somma complessiva dell’opera pari a 45.261,59 è:
- impegnata al capitolo 21803/502 del corrente bilancio di previsione per la somma di 5.196,25
euro (spese tecniche e oneri fiscali);

- da impegnare al capitolo 21803/502 del corrente bilancio di previsione, per la somma di
40.065,34 euro.
7.

Di dichiarare, con voti unanimi e in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in tempi stretti.

8.

Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120
dell'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 sub c).

