Delibera di Giunta Comunale n. 93 dd. 03.11.2016

OGGETTO: Lavori di completamento impianto di illuminazione in loc. Broletti in C.C.
Castelnuovo. Approvazione preventivo intervento e affidamento diretto dei
lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. n. 26/1993 s.m. alla ditta CTS SRL di
Borgo Valsugana (TN). CIG: ZD41BEB53F

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale recentemente ha dato corso ad alcuni interventi di
adeguamento e miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale finalizzato alla
messa norma e la sicurezza degli impianti esistenti e nel contempo per ottenere un risparmio
energetico con l’utilizzo di nuovi corpi illuminanti a Leed.
Considerate le diverse segnalazioni pervenute al Sindaco da privati cittadini in relazione alla
scarsa visibilità notturna dell’ingresso ovest al paese in corrispondenza dell’area industriale
della località Broletti.
Valutata la necessità di garantire e migliorare la sicurezza e la visibilità, sia dei pedoni che
dei veicoli in transito in prossimità di tale zona, si ritiene opportuno procedere all’installazione di
alcuni nuovi corpi illuminanti .
Considerato che sono in corso di realizzazione i lavori di completamento dell’impianto di
illuminazione alla località Ceggio, che consistono nel prolungamento dell’impianto di
illuminazione fino alla zona produttiva in prossimità dell’area citata. I lavori sono stati affidati
alla ditta CTS SRL con sede a Borgo Valsugana (TN) per un importo complessivo di 13.359,85
euro (12.483,78 euro per lavori + 876,07 euro per oneri non soggetti a ribasso; l’intervento è
stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 63 dd. 18.07.2016 :
Ritenuto necessario agire in tempi ristretti dato il limitato intervento, è stata interpellata la ditta
CTS srl di Borgo Valsugana, a presentare un preventivo di spesa finalizzato a completare
l’illuminazione pubblica con il posizionamento di sei nuovi corpi illuminanti, di tipologia LEED,
uguali a quelli posati nel citato in fase di completamento.
Evidenziato che i precedenti rapporti contrattuali con la ditta in questione hanno pienamente
soddisfatto l’Amministrazione comunale, sia per quanto riguarda il rispetto di tutte le clausole
negoziali, con specifico riferimento alla puntualità relativamente ai tempi ed alle modalità di
consegna, sia sotto il profilo della qualità delle lavorazioni eseguite per il Comune di
Castelnuovo;
Vista l’offerta presentata dalla ditta CTS SRL con sede a Borgo Valsugana (TN), pervenuta al
protocollo comunale in data 26/10/2016 al n. 5660, che presenta un corrispettivo di euro
8.937,90 + IVA a norma di legge e dichiara 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 stabiliti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla
peculiare ubicazione dei lavori;
Dato atto che per l’intervento in esame non si necessita l’acquisizione di autorizzazioni, pareri e
nulla-osta di rito previsti dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 78 comma 2 lettera
e);

Le ragioni che permettono l’affido diretto alla summenzionata ditta vengono di seguito
specificate:
preso atto che i suddetti lavori saranno realizzati mediante l’affidamento in economia a
ditta esterna, ai sensi dell’art. 52 comma 9 della Legge Provinciale n. 26/1993 s.m. e
relativo regolamento di attuazione, derogando alla procedura concorsuale, in quanto il
contratto è inferiore a 50.000,00 Euro;
ritenuto, dal tecnico comunale, il prezzo offerto dalla ditta, congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione, e atteso che la ditta si è resa disponibile ad eseguire l’intervento nei
tempi e modi indicati dall’Amministrazione;
la ditta sopraccitata risulta adeguatamente attrezzata per eseguire, anche in questa
occasione, le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati
ottimali;
Accertata la disponibilità al capitolo 3693 intervento 1005202 (C.P.F. 2.02.01.09.999) del
corrente bilancio di previsione;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e
precisamente:
che in data 02.11.2016 il Responsabile del Servizio Tecnico proponente il provvedimento, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta”.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to geom. Franco Voltolini
che in data 02.11.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L “.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. MARA CASAGRANDA
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 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il preventivo di spesa, presentato
dalla ditta CTS srl di Borgo Valsugana, con sede legale in Via Gozzer n. 25 P.I.
01525820229, in data 26.10.2016 prot. n. 5660, relativo ai lavori in economia inerenti la
fornitura posa di n. 6 pali LEED per il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica
in prossimità dell’ingresso ovest al centro abitato di Castelnuovo, che espone un importo
lavori di euro 8.937,90 + IVA a norma di legge di cui comprensivo di oneri della sicurezza.
2. Di affidare direttamente, derogando alla procedura concorsuale, per i motivi esposti in
premessa, l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo, mediante
affidamento in economia, ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. 10/09/1993 nr. 26 e s.m.i.,
per un importo complessivo di 10.904,24 ( euro 8.937,90 + IVA a norma di legge) , giusta
offerta pervenuta in data 26/10/2016 al n. 5660 alla ditta CTS SRL di Borgo Valsugana
(TN).
3. Di stabilire che l’impresa dovrà eseguire i lavori predetti a regola d’arte secondo le
prescrizioni indicate nel preventivo approvato e secondo il foglio di patti e prescrizioni (il cui
schema viene allegato sub. “A” alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale) che
la ditta firmerà per accettazione perfezionando così il contratto.
4. Di autorizzare il segretario comunale a sottoscrivere il contratto con la ditta;
5. pagamenti: avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta ultimazione dell’intervento, previa
presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, che ne
attesta la regolare esecuzione.
6. sicurezza: a norma dell'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006, l'impresa aggiudicataria, prima
della consegna dei lavori è tenuta a consegnare, il piano operativo di sicurezza (POS) di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 9/4/2008 n. 81, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. medesimo.
7. Di impegnare la somma di euro 10.904,24 al cap.3693 int. 1005202 del bilancio di
previsione 2016 che presenta adeguata disponibilità;
8. Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 79, comma 4 della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L, al fine di consentire la
realizzazione dell’intervento in tempi ristretti.
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.

