Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dd. 30.12.2015

OGGETTO:

Lavori di realizzazione nuovo tratto di strada in sostituzione di parte della strada
forestale Monte Ziveron su p.f. 1310 in CC Castelnuovo. Approvazione in linea tecnica
del progetto esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la determina del Servizio Segreteria n. 121 dd. 09.12.2015, di affidamento, al tecnico
Bolognani dott. forestale Ruggero con studio a S. Michele all’Adige (TN), dell’incarico per
progettazione ed esecuzione dei lavori dell’opera di cui in oggetto, avverso un corrispettivo pari a
6.844,20 euro IVA ed oneri fiscali inclusi, come da preventivo dd. 03.12.2015 prot. n. 5908;
Preso atto che il progettista incaricato ha presentato in data 28.12.2015 prot. n. 6300, il progetto
esecutivo dell’opera in oggetto, composta dalla seguente documentazione:
Relazione tecnica e documentazione fotografica;
Corografia e estratto mappa catastale;
Planimetria stato attuale, di progetto e cambio di coltura;
Profilo;
Sezioni strada;
Sezioni tipo – particolari;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Analisi dei costi
Foglio patti e prescrizioni tecniche;
Dato atto che sul progetto 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. 373/2015 dd. 22.12.2015;
- autorizzazione alla trasformazione di coltura rilasciata con determinazione del Servizio Foreste
e Fauna provinciale n. 458 dd. 28.12.2015, pervenuta il 29.12.2015 prot. n. 6316;
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
Imprevisti
Spese tecniche (progettazione e esecuzione lavori)
Oneri previdenziali su spese tecniche
Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro

23.469,42
3.870,01
27.339,43

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.366,97
5.500,00
110,00
7.549,61
14.526,58
41.866,01

Atteso che si intende finanziare l’opera come segue:
Fondi propri – avanzo di amministrazione
TOTALE OPERA

Euro 41.866,01
Euro 41.866,01

Rilevato che rimane di competenza della Giunta comunale l’approvazione in linea tecnica dei
progetti, ritenuto di dover eseguire i lavori e di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara,
compresa l’adozione della determinazione a contrarre, al Segretario comunale e l’esecuzione degli
altri atti gestionali inerenti e conseguenti l’affidamento dei lavori al Tecnico comunale, in base alle
modalità stabilite nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio 2015 con delibera giuntale n. 22
dd. 11.03.2015;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine procedere in
tempi brevi all’appalto dei lavori de in questione;
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 e ss.mm.ii.), da parte del:
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
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 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
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. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R.
09.12.2014 n. 11;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P.
11.05.2012 n.9-84/Leg.;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto
esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo tratto di strada in sostituzione di
parte della strada forestale Monte Ziveron su p.f. 1310 in CC Castelnuovo, presentato dal
progettista Bolognani dott. Ruggero, in data 28.12.2015 prot. n. 6300, 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

Euro
Euro
Euro

23.469,42
3.870,01
27.339,43

Imprevisti
Spese tecniche (progettazione e esecuzione lavori)
Oneri previdenziali su spese tecniche
Iva 22%
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.366,97
5.500,00
110,00
7.549,61
14.526,58
41.866,01

2. 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 del Servizio
Tecnico (con le modalità stabilite nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio 2015 con
delibera giuntale n. 22 dd. 11.03.2015).
3. DI STABILIRE le seguenti modalità di finanziamento della spesa:
Fondi propri – avanzo di amministrazione
TOTALE OPERA

Euro 41.866,01
Euro 41.866,01

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
ad Euro 50.000,00; 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 dare atto che in riferimento alla spesa complessiva di 41.866,01 euro:
la somma di 6.844,20 euro è impegnata al capitolo 3105 intervento 2090106 del
corrente bilancio di previsione;
la somma di 35.021,81 euro è prevista al capitolo 3682 intervento 2080101 del corrente
bilancio di previsione.
6. 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. 04.01.1993, n.
1 e ss.mm., al fine di procedere con celerità all’appalto dei lavori.
7. 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.

