Delibera giuntale n. 114 dd. 18.12.2013

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle – Civerone.
Rideterminazione parcella professionista (CIG: ZEB03841B7).

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

Ricordato che, relativamente ai lavori di cui in oggetto:
con delibera giuntale n. 11 dd. 01.02.2012 e successiva convenzione n. 360/atti privati dd.
21.02.2012, è stato affidato, all’ing. Lorenzin Vittorio, l’incarico di direzione lavori, contabilità
finale e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, avverso un corrispettivo di Euro
39.562,85= Iva ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo di offerta pervenuto il 19.01.2012 prot.
n. 267, calcolato su un importo lavori di euro 749.917,37=;
con delibera giuntale n. 69 dd. 23.07.2013, è stata approvata la III Variante, attestante un
importo totale dei lavori pari ad euro 900.799,56=, al lordo del ribasso offerto dalla ditta
appaltatrice;
a seguito del nuovo importo dei lavori approvato, il tecnico incaricato, Lorenzin ing. Vittorio, ha
presentato, in data 17.12.2013 prot. n. 6091, la parcella per la prestazione professionale di
direzione lavori, contabilità finale e sicurezza in fase esecutiva, calcolata sugli importi approvati
con la perizia suppletiva e di variante;

Visto il riepilogo della suddetta parcella, da cui si evince una maggiore spesa pari ad euro
8.553,19= rispetto alla convenzione n. 360/atti privati, stipulata con il professionista in data
21.02.2012;
Preso atto che la maggiore spesa non altera l’importo complessivo dell’opera pari ad euro
1.041.620,49=, previsto al capitolo 3773 intervento 2010101 (gestione residui passivi);
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 dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
 Segretario Comunale, 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 dal 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);

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con
D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10 Leg. e ss.mm.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000,
esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della maggiore spesa pari ad euro
8.553,19=, derivante dalla rideterminazione del compenso dovuto al tecnico incaricato
Lorenzin ing. Vittorio, per la prestazione professionale di direzione lavori, contabilità finale e
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola
Spagolle – Civerone, calcolata sui reali importi di contabilità che comprendono i lavori in più,
approvati con la perizia suppletiva e di variante, come da parcella presentata in data
17.12.2013 prot. n. 6091.
2. Di dare atto che la maggiore spesa non altera l’importo complessivo dell’opera pari ad euro
1.041.620,49=, previsto al capitolo 3773 intervento 2010101 (gestione residui passivi).
3. Di autorizzare la liquidazione della parcella così come rideterminata al punto 1. del dispositivo
della presente deliberazione, in sede di approvazione della contabilità finale dell’opera.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013 n. 25.
5. 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.

