Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dd. 30.10.2012

Oggetto:

Affidamento incarico all’ing. Betti Giovanni della ditta Turnkey Projects Engineering
Srl di Lavis per progettazione nuovo impianto fotovoltaico da realizzare sul tetto del
municipio e per la riqualificazione della centrale termina della scuola elementare
(CIG: Z09070DCEB).
LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con delibera giuntale n. 60 dd. 27.06.2012, è stato affidato all’ing. Betti Giovanni della ditta
Turnkey Projects Engineering Srl di Lavis (TN), l’incarico per la realizzazione di uno studio finalizzato
all’esecuzione di una diagnosi energetica dei cinque edifici comunali e la conseguente redazione di uno
studio di fattibilità mirante alla possibile riduzione delle relative bollette energetiche;
Considerato che in data 26.10.2012 prot. n. 5735, è stato presentato da parte del tecnico incaricato Betti
ing. Giovanni, lo studio relativo alla diagnosi energetica ai fini della riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas serra degli edifici comunali;
Esaminata la relazione tecnica sopraindicata, nella quale vengono proposti alcuni interventi da effettuare per
il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali oggetto dell’analisi, tra cui:
− l’installazione di un campo fotovoltaico da realizzare sul tetto del municipio, costituito da 36 pannelli per
una potenza totale installata di 12,0 kWp; l’investimento totale stimato, comprensivo di spese tecniche,
pratica GSE e oneri fiscali, ammonta a 43.000,00= Euro e il risparmio ottenibile, alle attuali condizioni di
fornitura è stimato in circa 1.900,00 Euro annui, che comporterebbe un ritorno dell’investimento in circa
9 anni;
− la riqualificazione dell’attuale centrale termica della scuola elementare, con sostituzione delle
apparecchiature esistenti con nuove a più alta efficienza; l’investimento totale stimato, comprensivo di
spese tecniche ed oneri fiscali, ammonta a 30.000,00= Euro e il risparmio annuo conseguibile è stimato
in 1.000,00= Euro, che comporterebbe un ritorno dell’investimento in circa 8 anni;
Valutate le alternative proposte nel suddetto studio di fattibilità, in relazione alle attuali risorse finanziare a
disposizione dell’Amministrazione;
Ravvisata pertanto la necessità di affidare l’incarico di progettazione del nuovo impianto fotovoltaico del
municipio e della riqualificazione della centrale termina della scuola elementare; sentito a tal proposito l’ing.
Betti della ditta Turnkey Projects Engineering Srl di Lavis (TN), il quale ha accettato l’incarico, inviando nel
contempo il seguente preventivo prot. n. 5761 dd. 30.10.2012:
- progettazione impianto fotovoltaico
euro 2.265,12=
- progettazione e DL riqualificazione centrale termica scuola
euro 4.413,84=
per un importo complessivo di Euro 6.678,96= Iva ed oneri fiscali inclusi;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico in oggetto all’ing. Betti Giovanni della ditta Turnkey Projects Engineering
Srl;
Ritenuto, altresì, congruo il compenso richiesto dalla suddetta società, a fronte della prestazione richiesta;
Ricordato che è possibile ricorrere a trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti più idonei ogni
qualvolta l’importo del contratto non superi l’importo stabilito dall’art. dall’art. 21 comma 4 della LP 23/90;
Atteso che con l’affidamento dell’incarico in questione non viene superato l’importo stabilito dall’ art. 8 lett. d)
della L.P. 27.12.2010 n. 27 da cui si evince che “per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in

deroga all’obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all’importo annuo
massimo di 40.000,00,…..”;
Accertata la disponibilità ai capitoli 3035 e 3242 del corrente bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito
dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10, e in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa

l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 17
comma 27, della L.R.23.10.1998, n.10;
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;
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);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L)
− 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);
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000, esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. DI AFFIDARE, per le ragioni meglio specificate in premessa, all’ing. Betti Giovanni della ditta Turnkey
Projects Engineering Srl di Lavis (TN) P.I. 01666570229, l’incarico di progettazione del nuovo impianto
fotovoltaico del municipio e della riqualificazione della centrale termina della scuola elementare, avverso
un corrispettivo complessivo di Euro 6.678,96= Iva ed oneri fiscali inclusi, come da preventivo pervenuto
il 30.10.2012 prot. n. 5761.
2. DI STABILIRE che il tecnico incaricato dovrà presentare gli elaborati in triplice copia cartacea e su
supporto digitale entro il 10.01.2013. Qualora il Professionista non rispetti i termini di consegna degli
elaborati, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di
ritardo, la penale di Euro 25,00- che sarà trattenuta sul compenso dovuto in ogni caso l’ammontare
complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. In casi di forza maggiore
e/o per cause non imputabili al progettista potrà essere chiesta una proroga.
3. DI STABILIRE che, per quanto non disciplinato con la presente delibera, il contratto si perfezionerà
tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15 comma 3 della
L.P.23/90 s.m.
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva derivante dal conferimento dell’incarico sub. 1) pari ad Euro
6.678,96=, al capitolo 3035 intervento 2010501 per euro 2.265,12= e al capitolo 3242 intervento
2040201 per euro 4.413,84= del corrente bilancio di previsione, che presenta adeguata disponibilità.
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, mediante apposito modulo, l’indicazione del conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo pretorio
ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
7. 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.
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.

