Delibera della Giunta Comunale n. 130 dd 09.12.2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria caserma Vigili del Fuoco di Castelnuovo.
Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al tecnico Voltolini
Roberto (CIG: Z462B15FB6).

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria alla caserma dei
Vigili del Fuoco;
Accertato risulta necessario affidare l’incarico di redazione del progetto relativo all’opera in
oggetto ad un tecnico esterno specializzato, in quanto l’organico attuale dell’ufficio tecnico non
dispone di tale figura;
Visti:
- l’art 24 bis e l’art. 25 bis del D.P.P. dd. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. concernente la nuova disciplina
in materia di affidamenti diretti di incarichi tecnici;
- il verbale di sorteggio dd. 22.11.2019 prot. n. 6141 dd 25.11.2019per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’opera di cui in oggetto,
con il quale è stato individuato il tecnico Voltolini geom. Roberto – P.IVA 01008260224;
- la richiesta di offerta dd. 25.11.2019 prot. n. 6144, con la quale è stato chiesto al tecnico
Voltolini geom. Roberto, la formulazione della propria migliore offerta per progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera di cui in oggetto, sulla base dell’importo posto a base d’asta pari ad euro
7.208,62 (oneri fiscali ed iva esclusi);
- l’offerta pervenuta il 04.12.2019 prot. n. 6398, con la quale il geom. Voltolini Roberto offre un
compenso di 6.127,33 euro (a fronte del ribasso offerto del 15%), oltre a oneri fiscali 4% ed IVA
22%;
Ritenuto congruo il compenso chiesto dal professionista, a fronte della prestazione richiesta e
ritenuto non procedere alla stipula di apposita convenzione, considerato l’esiguo importo della
stessa;
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 del corrente bilancio di previsione;
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 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di
data 26.02.2019;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P.
11-5-2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;
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 AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria alla caserma dei Vigili del Fuoco, al tecnico Voltolini geom. Roberto –
P.IVA 01008260224, avverso un corrispettivo di 6.127,33 euro (Iva ed oneri fiscali esclusi), come
da preventivo di offerta pervenuto il 04.12.2019 prot. n. 6398.
2. DI STABILIRE che il tecnico incaricato dovrà presentare n. 3 copie cartacee complete e n. 1 CD
entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio del presente provvedimento. Per ogni giorno di
ritardo oltre il termine prescritto verrà applicata la penalità di 50,00 euro, da detrarre senza
alcuna formalità sulla parcella; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può
eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. Dovrà essere onere e cura del progettista, in
collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie
per il progetto in questione. Il compenso per la progettazione sarà erogato, previa presentazione
della fattura, alla consegna del progetto esecutivo. Il pagamento a saldo ad avvenuta
approvazione del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo.
3. DI STABILIRE che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva, derivante dal presente atto, pari a 7.774,36 euro
(contributo 4% e iva 22% inclusa), al capitolo 21885/560 del corrente bilancio di previsione,
dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2019.
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 TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

7. 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. 03.05.2018 n. 2 al fine di procedere con l’affidamento
dell’incarico in tempi ristretti.
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;
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. 02 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).

