Deliberazione giuntale n. 134 dd 23.12.2019
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di
smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone (CUP J32H19000080007 – CIG
ZD22796F76). Approvazione I^ perizia di variante.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Sentita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con verbale di somma urgenza redatto dal
Responsabile del Servizio Tecnico comunale in data 21.12.2018 prot. n. 6564, si dichiara che:
- a seguito delle forti perturbazioni che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 27, 28, 29 e 30
ottobre, nei giorni successivi all’evento è stato segnalato uno smottamento a monte della frazione S.
Margherita, lungo una pista forestale che dalla frazione porta alla località Civerone, con alcuni massi
precipitati sulla strada e sulla rampa boscata a valle;
- considerato che nella zona sottostante lo smottamento sono presenti alcune abitazioni, è necessario
procedere alla realizzazione dei seguenti interventi sommariamente descritti di seguito, per i quali si
ipotizza una spesa presunta di 10.000,00 euro iva esclusa:
- Realizzazione di una barriera di sicurezza a protezione di eventuali rotolamenti a valli di massi
nel corso dei lavori;
- Disgaggio dei massi in equilibrio instabile, pulizia e verifica della stabilità del tratto di parete;
- Realizzazione di un piccolo vallo di protezione sul lato della carreggiata con i massi ciclopici
recuperati dallo smottamento al piede di una parte della parete rocciosa;
- Stabilizzazione o demolizione dei massi precipitai nel bosco a valle della strada;
- l’intervento sopra descritto riveste carattere di somma urgenza, ai sensi della L.P. 01.07.2011 n. 9 art.
37 comma 1 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 08.01.2019 prot.
n. 123, 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;
Richiamati i seguenti provvedimenti relativi ai lavori di cui in oggetto:
- determinazione del Segretario Comunale n. 4 dd. 04.02.2019, in riferimento ai lavori di cui in oggetto, è
stato affidato, al geologo Pasquazzo Rodolfo – P.IVA 01828890226, l’incarico di redazione del progetto e
stesura della relazione geologica e geotecnica, avverso un corrispettivo di 3.063,65 euro, IVA ed oneri
fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto il 01.02.2019 prot. n. 754;
- deliberazione giuntale n. 12 dd. 19.02.2019, di approvazione in linea tecnica del progetto, presentato dal
tecnico incaricato in data 19.02.2019 al protocollo comunale n. 1056, attestante una spesa complessiva di
37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro per lavori complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di
sicurezza pari a 2.186,31= Euro, non soggetti a ribasso) e 10.956,54= Euro per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- determina del Servizio Segreteria n. 11 ddd 15.03.2019 di approvazione a tutti gli effetti di legge del
progetto presentato dal tecnico incaricato geologo Rodolfo Pasquazzo, Prot. n. 1056 dd 19.02.2019,
attestante una spesa complessiva di 37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro per lavori complessivi a base
d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 2.186,31= Euro, non soggetti a ribasso) e 10.956,54= Euro
per somme a disposizione dell’Amministrazione e di approvazione lettera di invito e di individuazione delle
ditte da invitare alla formulazione dell’offerta per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi del comma 9) art.
52 della L.P. 26/93;
- verbale di gara di data 04.04.2019 prot. n° 1897 di data 04.04.2019, da cui risulta che i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI (C.F. – P.IVA 00350200226) con sede
ad ALA (TN) in Via Nuova 66, che ha presentato il ribasso del 21,88 % quindi per un importo complessivo di
Euro 21.514,44.= di cui Euro 2.186,31.= per oneri della sicurezza sul prezzo a base d’asta di Euro
24.741,58.=, oltre ad iva di legge;
- contratto stipulato in data 09.05.2019 Rep. atti n. 10 con la ditta GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO &
F.LLI con sede ad ALA (TN) in Via Nuova 66 (C.F. – P.IVA 00350200226);

Atteso che i lavori sono iniziati in data 18.06.2019 (processo verbale di consegna lavori prot. 3342 dd.
19.06.2019);
In seguito alla verifica della consistenza del terreno, della situazione geotecnica riscontrata lungo tutto il
versante e nei dintorni dello stesso a causa della presenza di un settore soggetto a continui dissesti compreso
nell’intervento di cui in oggetto si rende nevessario variare le quantità previste nel progetto originario per
intervenire anche lungo il versante a monte;
Vista ed esaminata la perizia di variante presentata dal tecnico incaricato Geol. Rodolfo Pasquazzo,
pervenuta al protocollo comunale in data 10.12.2019 al n. 6510, a cui è allegata la seguente
documentazione:
- Relazione del Direttore Lavori;
- Computo metrico Estimativo di variante;
- Quadro economico di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Tavola progetto di variante;
Visto il quadro economico comparativo:

Constatato che la fattispecie della variante in esame trova codifica nell’ambito dell’art. 27 c. 2 lett. f) della
L.P. 2/2016, che testualmente recita:
“I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi
seguenti:
………..omissis………..
f)in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le
modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore
iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del
valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;

2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.”;
Preso atto che il tecnico incaricato, nella relazione tecnica di variante presentata, dichiara che:
- le modifiche e addizioni considerate rientrano nella fattispecie di varianti previste dall’art. 27 della LP
n. 2 dd. 09/03/2016, dal DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg art. 126 e dell’ art. 51 della LP n. 26 dd.
10/09/1993;
- la variante comporta un aumento complessivo dei lavori, compreso entro il quinto d’obbligo, di €
1.000,00.= (comprensivo degli oneri per la sicurezza e ribassato), importo che verrà coperto con
l’utilizzo delle somme a disposizione;
- le modifiche non determinano variazione della spesa complessiva rispetto all'importo
originariamente destinato all'esecuzione delle opere come si evince dal Quadro Economico di cui
sopra;
- data l’entità dei lavori di variante che si svolgeranno non è stato ritenuto applicabile un incremento
dei costi legati alla sicurezza, che rimarranno stabili sulla quota dei 2.186,31 € computati in fase di
progetto;
- per l’esecuzione dei lavori di variante non sarà necessario un incremento del tempo utile previsto nel
contratto originario;
Visto che la ditta Georocce snc ha sottoscritto l’atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi
prezzi, agli atti del protocollo n. 6510 dd. 10.12.2019;
Richiamati l’art. 27 della L.P. 09.03.2016 n. 2, l’art. 51 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e l’art. 126 del D.P.P.
11.05.2012, n. 9-84/Leg., in materia di varianti e modifiche contrattuali;
Accertato che per l’approvazione della suddetta variante non si necessita l’acquisizione di ulteriori
autorizzazioni, la variante è conforme a quanto stabilito dall’art. 85 c. 1 lett. b) della L.P. 15/2015 e s.m.i.,
relativo alle varianti in corso d’opera e pertanto non necessita di ulteriori provvedimenti come stabilito
dall’art. 94, c.4 della citata legge provinciale;
Verificata la regolarità della documentazione presentata, si procede all’approvazione della variante
progettuale relativa ai lavori in oggetto;
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:
- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna,
stante l’assenza del Responsabile Servizio Tecnico;
- dal Segretario Comunale, stante l’assenza del Responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile espresso in data odierna e attestazione della copertura finanziaria;
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. 05. dd.
26.02.2019;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 dd. 11.03.2019;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
19.12.2017;
Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;
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 votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la I^ perizia di variante dei Lavori di somma urgenza
per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a monte strada che
conduce alla località Civerone, a firma del tecnico incaricato Geol. Rodolfo Pasquazzo con studio in Via
Degol n. 12 Fraz. Strigno 38059 Castel Ivano, pervenuta al protocollo comunale n. 6510 dd. 10.12.2019, di
importo lavori così determinato:

2. Di approvare i seguenti allegati alla perizia di variante:
- Relazione del Direttore Lavori;
- Computo metrico Estimativo di variante;
- Quadro economico di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Tavola progetto di variante;
3. Di dare atto che:
- le modifiche e addizioni considerate rientrano nella fattispecie di varianti previste dall’art. 27 della LP
n. 2 dd. 09/03/2016, dal DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg art. 126 e dell’ art. 51 della LP n. 26 dd.
10/09/1993;
- la variante comporta un aumento complessivo dei lavori, compreso entro il quinto d’obbligo, di €
1.000,00.= (comprensivo degli oneri per la sicurezza e ribassato), importo che verrà coperto con
l’utilizzo delle somme a disposizione;
- le modifiche non determinano variazione della spesa complessiva rispetto all'importo
originariamente destinato all'esecuzione delle opere come si evince dal Quadro Economico di cui
sopra;
- data l’entità dei lavori di variante che si svolgeranno non è stato ritenuto applicabile un incremento
dei costi legati alla sicurezza, che rimarranno stabili sulla quota dei 2.186,31 € computati in fase di
progetto;
- per l’esecuzione dei lavori di variante non sarà necessario un incremento del tempo utile previsto nel
contratto originario;

4. 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 e s.m., al fine di procedere celermente con l’avvio delle opere
rispettando le scadenze fissate.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Lavori Pasquazzo Geol. Rodolfo.
6. 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).

