Delibera della Giunta Comunale n. 120 dd. 28.12.2017
Oggetto:

Affidamento all’ing. Paolo Osti di Borgo Valsugana della redazione del progetto
preliminare relativo ai lavori per la realizzazione di un tratto stradale in Loc.
Mesole, nel C. C. Castelnuovo (TN). (CIG ZA92186414).
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- sul comune catastale di Castelnuovo e Castel Ivano è in fase di realizzazione un “ Centro di
riciclaggio rifiuti inerti e ligneo-cellulosici in loc. Mesole" , da parte della Zortea S.r.l.. con sede
in Castelnuovo;
- con delibera n. 1342 di data 05 Agosto 2016 la giunta provinciale ha espresso, sul menzionato
progetto, valutazione positiva, con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale (V.I.A) L.P. 17 settembre 2013, n. 19, d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.
Atteso che nel dispositivo della sopracitata deliberazione la Giunta Provinciale ha precisato che: “
………… uno degli aspetti cruciali del progetto riguarda la viabilità di accesso al centro di riciclaggio. Nel corso
dell'istruttoria sono stati presi in considerazione tre possibili tracciati alternativi tenuto conto delle problematiche di tutela
del fiume e di disturbo dell'abitato delle Mesole. Secondo gli accordi presi con il Servizio Bacini montani, la ditta potrà
utilizzare la strada arginale esistente che scorre lungo il fiume Brenta in via temporanea, fino a che il Comune di
Castelnuovo non avrà individuato una viabilità alternativa per accedere alla limitrofa zona produttiva, classificata come
tale nel PRG vigente”.
Accertato che spetta al Comune di Castelnuovo l’individuazione di un tracciato stradale alternativo
all’attuale accesso al realizzando Centro di Riciclaggio inerti, tenuto conto delle problematiche di tutela
del fiume Brenta e di disturbo alle abitazioni site nella frazione Mesole per l’aumento del traffico che
l’attivazione del centro comporterà;
Rilevata quindi l’esigenza al, di conferire apposito incarico di progettazione preliminare ad un
professionista esterno , tenuto conto che il personale tecnico comunale è già oberato dal lavoro
ordinario; quindi, quando possibile, si evita di gravare sulla mole di lavoro esistente dell’ufficio tecnico,
per far in modo che il personale tecnico possa dedicarsi al lavoro quotidiano;
Atteso che, a tal fine, è stato contattato il tecnico Ing. Paolo Osti con studio a Borgo Valsugana (TN), il
quale ha espresso la propria disponibilità a svolgere l’incarico in argomento, inviando nel contempo
preventivo di parcella, acquisito il 20.11.2017 prot. n.5646, che espone un importo di Euro 1.400,00=
(iva e oneri fiscali esclusi);
Ritenuto opportuno affidare l’incarico in oggetto al tecnico Ing. Paolo Osti, professionista conosciuto
per serietà e competenza professionale;
Ritenuto congruo il compenso chiesto dal professionista, a fronte della prestazione richiesta e ritenuto
non procedere alla stipula di apposita convenzione, considerato il modesto importo della stessa;
Presa visione dell’art. 24 comma 1 lettera b) del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.P. 11-52012 n. 9-84/Leg., il quale prevede che l'affidamento diretto è ammesso “nel caso in cui il corrispettivo
non eccede l'importo di cui all'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990” (euro 46.000,00=);
Atteso che attualmente al professionista non sono stati affidati incarichi e constatati sussistenti i requisiti
di legge per il ricorso ad incarico a mezzo di trattativa privata;
Accertata la disponibilità al capitolo 21885/560 codice di bilancio 2.02.03.05.001 del corrente bilancio di
previsione;

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 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. 10.9.1993, n. 26 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11-5-2012 n. 984/Leg.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000,
esecutiva e ss.mm. ed ii.;
Visto lo Statuto comunale
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, l’incarico per la progettazione
preliminare relativa ai lavori per la realizzazione di un tratto stradale in Loc. Mesole in C.C.
Castelnuovo al tecnico Ing. Osti Paolo con studio a Borgo Valsugana (TN) in Via Spagolla, 7
P.I. 00881510226, avverso un corrispettivo di Euro 1.400,00.= (Iva ed oneri fiscali esclusi), come
da preventivo di offerta pervenuto il 20.11.2017 prot. n. 5646.
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva, pari ad Euro 1.776,32.= (comprensivo di oneri 4% ed
iva 22%) al capitolo 21885/560, codice di bilancio 2.02.03.05.001, del corrente bilancio di
previsione.
3. DI STABILIRE le seguenti modalità di espletamento dell’incarico in oggetto:
• L’incarico consiste nello svolgimento della prestazione di progettazione preliminare di cui
all’art. 15 della L.P. 26/93 e ss.mm., secondo le seguenti modalità:
incontri con gli organi dell’Amministrazione al fine di ricevere i necessari
indirizzi ed illustrare le scelte tecniche individuate;
predisposizione degli elaborati di cui agli allegati A del D.P.P. 9-84 Leg. dd.
11.02.2012 al fine di descrivere esaustivamente le finalità e le caratteristiche
dell’intervento;
consegna all’amministrazione di n. 2 copie cartacee e n.1 supporto informatico
in formato PDF di tutta la documentazione prodotta (progetto preliminare),
oltre a tutte quelle parziali necessarie per eventuali autorizzazioni.
• Il corrispettivo relativo alla progettazione dell’intervento si intende a corpo come
risultante dal preventivo di parcella presentato oltre agli oneri previdenziali e fiscali, esso
quindi non sarà adeguato sulla base dell’importo dei lavori definitivamente risultante.
• Il termine per l’espletamento dell’incarico di progettazione preliminare viene fissato in 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione dell’incarico con
l’applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 trattenuta dall’onorario;

un’eventuale proroga dei suddetti termini potrà essere concessa con nota a firma del
Sindaco/Segretario previa motivata richiesta del Professionista.
• Il pagamento dell’onorario per la progettazione potrà essere effettuato con un acconto
pari all’80% dell’onorario subordinatamente alla consegna degli elaborati progettuali ed il
saldo ad avvenuta approvazione dei medesimi.
4. DI STABILIRE che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di
diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto al professionista mediante apposito modulo
l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
6. DI COMUNICARE copia della presente ai capigruppo ai sensi dell’art. 79 comma 2 del citato
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.ii.
7. Di DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art.79, comma 4,della DpReg. 01.02.2005 n.3/L, e ss.mm.ii. al fine di
perfezionare l’incarico in tempi ristretti.
8. DI DARE ATTO 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 DPR 24.11.1971 n. 1199.

