Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 di data 19.02.2019

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. Approvazione in
linea tecnica progetto e relazione geotecnica/geologica.

LA GIUNTA COMUNALE
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 della 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;
Ricordato che con 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;
Preso atto che il tecnico incaricato ha presentato in data 19.02.2019 al protocollo comunale n.
1056, la seguente documentazione, relativa ai lavori di cui in oggetto:
⇒ relazione tecnica e geologica;
⇒ relazione geotecnica;
⇒ computo metrico;
⇒ computo della sicurezza;
⇒ quadro economico;
⇒ elenco prezzi;
⇒ foglio patti e condizioni;

⇒ tavole di progetto;
attestante il seguente quadro economico:
A)

B)

LAVORI A BASE D’ASTA
Opere specialistiche
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese tecniche
EPAP (2%)
IVA su lavori e imprevisti 22%
IVA su spese tecniche e EPAP
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

24.741,58= Euro
2.186,31= Euro
26.927,89= Euro
1.000,00= Euro
3.063,65= Euro
61,27= Euro
6.144,14= Euro
687,48= Euro
10.956,54= Euro
37.884,43= Euro

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter
trasmettere tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria approvazione;
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 Responsabile del Servizio Tecnico 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 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24
di data 29.12.2017;
Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 1 di data 22.01.2018;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
29.12.2017;
Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
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 APPROVARE in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto a firma del
tecnico incaricato Pasquazzo Rodolfo – P.IVA 01828890226, relativo ai lavori di SOMMA
URGENZA per la messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di smottamento a
monte strada che conduce alla località Civerone, consegnato in data 19.02.2019 prot. n. 1056,
che presenta il seguente quadro economico:
A)

B)

LAVORI A BASE D’ASTA
Opere specialistiche
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese tecniche
EPAP (2%)
IVA su lavori e imprevisti 22%
IVA su spese tecniche e EPAP
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

24.741,58= Euro
2.186,31= Euro
26.927,89= Euro
1.000,00= Euro
3.063,65= Euro
61,27= Euro
6.144,14= Euro
687,48= Euro
10.956,54= Euro
37.884,43= Euro

2. DI APPROVARE i seguenti elaborati tecnici, allegati al progetto:
⇒ relazione tecnica e geologica;
⇒ relazione geotecnica;
⇒ computo metrico;
⇒ computo della sicurezza;
⇒ quadro economico;
⇒ elenco prezzi;
⇒ foglio patti e condizioni;
⇒ tavole di progetto.
3. Di stabilire che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo , ai sensi
dell’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., ; il comma 9) del citato
articolo prevede la possibilità di deroga alla procedura concorsuale per lavori di importo
inferiore ad Euro 50.000,00; in questo caso specifico, preso atto che non si ravvisano
particolari ragioni di imminente urgenza per l’esecuzione dei lavori in oggetto, si ritiene
opportuno comunque procedere all’affidamento dei lavori de qua, previo sondaggio tra tre
ditte, senza particolari forme per l’esperimento di affidamento.
4. Di dare atto che la somma complessiva dell’opera pari a 37.884,43 euro è:
- impegnata al capitolo 21803/502 del corrente bilancio di previsione per la somma di
3.798,92 euro (spese tecniche e oneri fiscali);
- prevista al capitolo 21803/502 del corrente bilancio di previsione, per la somma di
34.085,51 euro.
5. Di dare atto che entro 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza (prot. n. 6564 dd.
21.12.2018) dovrà essere presentata domanda di contributo alla PAT – Servizio Prevenzione
Rischi.

6. 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. 3.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter trasmettere
tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria approvazione.
7. 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).

