Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 di data 20.12.2018

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA per il ripristino dei danni causati dal maltempo lungo la
viabilità di accesso alle opere di presa dell’acquedotto della frazione Mesole in loc. “Val
Coalba”. Approvazione perizia e schema riepilogativo interventi in somma urgenza.

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:
• nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre si sono verificati alcuni intensi eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio comunale provocando la caduta di
numerose piante, smottamenti e frane alla viabilità comunale;
• a seguito di un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale si è constato lo schianto
di numerose piante che ostruiscono la strada che collega la frazione Mesole e alle opere di
presa dell’acquedotto a servizio della frazione. I danni riscontrati riguardano alberi rovesciati
sulla strada, inoltre nel tratto più a monte, in prossimità delle opere di presa dell’acquedotto
comunale nella “val Coalba”, la strada è stata interessata dall’esondazione del torrente e
l’erosione dell’alveo che ha provocato smottamenti lungo la carreggiata e lo sversamento di
materiale inerte e sassi lungo tutta la strada;
• è stato pertanto necessario intervenire con un primo intervento di urgenza al ripristino
dell’unica viabilità di accesso all’acquedotto comunale della frazione Mesole con i seguenti
interventi sommariamente descritti in seguito;
• taglio, pulizia e all’asporto degli alberi che hanno invaso la sede stradale e sistemazione
delle ceppaie soprastanti la strada;
• pulizia e consolidamento della carreggiata stradale con il materiale sul posto;
Ultimato l’intervento per il ripristino della viabilità di accesso all’acquedotto comunale, sono stati
eseguiti ulteriori sopralluoghi da parte dell’ufficio tecnico comunale, con la presenza del dott.
Manica del Servizio Bacini Montani e l’arch. Beuzer del Servizio Prevenzione, al fine di verificare lo
stato dei lavori e con lo scopo di appurare la necessità di completare la messa in sicurezza della
zona da possibili esondazioni che possano ancora interessare la viabilità e la sottostante frazione
Mesole;
Si è stabilito di completare l’intervento dell’alveo del torrente Val Coalba con il completamento del
precedente intervento di difesa dell’argine sinistro finalizzato a mettere in sicurezza la viabilità
comunale; 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;
Dato atto che in riferimento ai lavori di cui in oggetto, è stato incaricato il tecnico comunale alla
redazione di una perizia dei lavori eseguiti e delle opere di completamento;
Preso atto che il tecnico incaricato ha presentato in data 19.12.2018 al protocollo comunale n.
6515, la perizia per i lavori di ripristino dei danni causati dal maltempo lungo la viabilità di accesso

alle opere di presa dell’acquedotto delle Mesole (redatta ai sensi dell’art. 52 comma 4 della L.P. n.
26 del 10 settembre 1993 e s.m.) e attestante il seguente quadro economico:
A) LAVORI PERIZIA
B) SPESE TECNICHE (1% di A)
I.V.A. (22% A+B)
TOTALE PERIZIA

11.665,00= Euro
116,65= Euro
2.566,30= Euro
14.347,95= Euro

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 29.11.2018 sono stati
approvati i lavori di somma urgenza per la sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale
in loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle;
Atteso che il quadro riassuntivo degli interventi di somma urgenza relativi agli interventi previsti
sulle viabilità comunali in località Perozzi nella Frazione Spagolle e in località Val Coalba nella
Frazione Mesole come previsto nel verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione
Rischi, pervenuto il 19.11.2018 prot. n. 5898, è il seguente:
QUADRO RIASSUNTIVO LAVORI DI SOMMA URGENZA:
Sistemazione e messa in sicurezza strada comunale in loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Importo lordo dei lavori a misura
29.000,00= Euro
Oneri per la sicurezza
1.740,00= Euro
TOTALE LAVORI
30.740,00= Euro
B)
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 4,5%
1.383,30= Euro
Prove di laboratorio
181,14= Euro
Spese tecniche
4.610,79= Euro
Cassa previdenza (4%)
184,43= Euro
IVA 22%
8.161,93= Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
14.521,59= Euro
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA
45.261,59= Euro
Ripristino dei danni causati dal maltempo lungo la viabilità di accesso alle opere di presa
dell’acquedotto della frazione Mesole in loc. “Val Coalba”:
A) LAVORI PERIZIA
11.665,00= Euro
B) SPESE TECNICHE (1% di A)
116,65= Euro
I.V.A. (22% A+B)
2.566,30= Euro
TOTALE PERIZIA
14.347,95= Euro
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA :
A) SPAGOLLA
B)
VAL COALBA
TOTALE INTERVENTI

45.261,59= Euro
14.347,95=Euro
59.609,54= Euro

Ritenuto approvare la perizia per i lavori di ripristino danni causati dal maltempo lungo la viabilità di
accesso alle opere di presa dell’acquedotto delle Mesole (redatta ai sensi dell’art. 52 comma 4 della
L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e s.m.), di data 19.12.2018 al protocollo comunale n. 6515;

Ritenuto approvare il quadro riassuntivo degli interventi di somma urgenza relativi agli interventi
previsti sulle viabilità comunali in località Perozzi nella Frazione Spagolle e in località Val Coalba
Nella Frazione Mesole come previsto nel verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio
Prevenzione Rischi, pervenuto il 19.11.2018 prot. n. 5898;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter
trasmettere tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria approvazione;
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 Segretario comunale 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 e s.m.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;
Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
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 in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia a firma del
tecnico comunale Voltolini geom. Franco, relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino dei
danni causati dal maltempo lungo la viabilità di accesso alle opere di presa dell’acquedotto della
frazione Mesole in loc. “Val Coalba, consegnato in data 19.12.2018 prot. n. 6515, che presenta il
seguente quadro economico:
A) LAVORI PERIZIA
B) SPESE TECNICHE (1% di A)
I.V.A. (22% A+B)
TOTALE PERIZIA

11.665,00= Euro
116,65= Euro
2.566,30= Euro
14.347,95= Euro

2. DI EVIDENZIARE che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 29.11.2018 sono
stati approvati i lavori di somma urgenza per sistemazione e messa in sicurezza strada
comunale in loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle.
3. DI APPROVARE il quadro seguente riassuntivo dei lavori di somma urgenza:
Sistemazione e messa in sicurezza strada comunale in loc. “Perozzi” nella frazione Spagolle:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Importo lordo dei lavori a misura
29.000,00= Euro
Oneri per la sicurezza
1.740,00= Euro
TOTALE LAVORI
30.740,00= Euro
B)
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 4,5%
1.383,30= Euro
Prove di laboratorio
181,14= Euro
Spese tecniche
4.610,79= Euro
Cassa previdenza (4%)
184,43= Euro
IVA 22%
8.161,93= Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
14.521,59= Euro
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA
45.261,59= Euro
Ripristino dei danni causati dal maltempo lungo la viabilità di accesso alle opere di presa
dell’acquedotto della frazione Mesole in loc. “Val Coalba”:
A) LAVORI PERIZIA
11.665,00= Euro
B) SPESE TECNICHE (1% di A)
116,65= Euro
I.V.A. (22% A+B)
2.566,30= Euro
TOTALE PERIZIA
14.347,95= Euro
TOTALE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA :
A) SPAGOLLA
B)
VAL COALBA
TOTALE INTERVENTI

45.261,59= Euro
14.347,95=Euro
59.609,54= Euro

4. DI STABILIRE che i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo 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, stante l’urgenza di intervenire in tempi rapidi stante il pericolo smottamento della
strada comunale.
5. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a contattare una ditta disponibile ad
effettuare i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, stante l’urgenza di intervenire al
fine di evitare ulteriori smottamenti.
6. DI DARE ATTO che la somma di Euro 8.138,15.= è prevista al capitolo 28103/502, dando atto
che l’importo di Euro 51.471,39.= è già impegnato al medesimo capitolo del corrente bilancio di
previsione.
7. DI DARE ATTO che entro 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza (prot. n. 5603 dd.
31.10.2018) dovrà essere presentata domanda di contributo alla PAT – Servizio Prevenzione
Rischi.

8. DI DICHIARARE, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del
Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter trasmettere
tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria approvazione.
9. 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).

