Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 di data 20.12.2010
OGGETTO:

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone.
Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE

















Richiamati i seguenti provvedimenti:
delibera di giunta comunale n. 57 dd. 05.07.2007, con la quale è stato affidato al dott. Bonincontro Andrea
l’incarico per la redazione del progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, avverso il corrispettivo di euro
4.432,87.= oneri fiscali e iva inclusi, come da preventivo di parcella pervenuto in data 04.07.20074 prot. n. 4500;
delibera di giunta comunale n. 61 dd. 31.07.2007, con la quale è stata integrata la delibera giuntale n. 57 dd.
05.07.2007, procedendo all’impegno della somma complessiva di euro 4.432,87.=;
delibera di consiglio comunale n. 31 dd. 29.11.2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare
relativo lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone, presentato in data
04.09.2007 al prot. n. 5741 dal tecnico incaricato Bonincontro dott. Andrea con Studio a Pergine Valsugana –
via Regensburger, 27 - P.iva 01822360226;
delibera di giunta comunale n. 4 dd. 17.01.2008, con la quale è stato affidato al dott. Bonincontro Andrea
l’incarico per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di cui in oggetto, avverso un corrispettivo di
euro 17.532,00.= oneri fiscali e iva inclusi, come da preventivo di parcella pervenuto in data 01.10.2007 prot. n.
6348;
delibera di giunta comunale n. 35 dd. 11.04.2008, con la quale è stato autorizzato il supero del costo
complessivo dell’opera secondo il nuovo importo a base d’asta di euro 750.000,00.=;
determina del Segretario comunale n. 77 dd. 06.06.2008, con la quale è stato conferito al dott. Passardi Paolo
l’incarico per la redazione di una relazione relazione geologico-tecnica relativa ai lavori di adeguamento e
messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone C.C. Castelnuovo;
delibera di giunta comunale n. 55 dd. 11.06.2008, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai
lavori di cui in oggetto, pervenuto in data 17.04.2008 al prot. n. 2516, come predisposto dal tecnico incaricato, di
importo complessivo pari ad euro 1.041.620,49= di cui euro 749.917,37= (comprensivi di euro 22.497,52= per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 291.703,12= per somme a disposizione dell’amministrazione;
delibera di giunta comunale n. 60 dd. 02.09.2010, con la quale è stato affidato l’incarico di redazione del
progetto esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di cui in oggetto, al tecnico
Bonincontro dott. Andrea, avverso un corrispettivo di Euro 13.159,98= esclusi Iva ed oneri fiscali;
determina del Segretario comunale n. 165 dd. 12.11.2010, con la quale è stato affidato al per.ind. Osti Luca
l’incarico di redazione del frazionamento relativo ai lavori di cui in oggetto, avverso un corrispettivo di Euro
4.000,00= iva ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto in data 11.11.2010 prot. n. 7419;

Preso atto che il progettista Bonincontro dott. Andrea ha presentato in data 25.10.2010 prot. 6983 il progetto
esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone, dal quale
risulta che per l’esecuzione dei lavori relativi si rende necessaria una spesa complessiva di Euro 1.041.620,59=;
Considerato che per la realizzazione dell’opera in questione sarà necessario attivare la procedura di
espropriazione (L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m.) di alcune aree, in quanto parte dei lavori interesseranno terreni di
proprietà dei privati;
Dato atto che sul progetto in esame, sono state acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla-osta di rito
previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare:
 autorizzazione rilasciata con deliberazione della Commissione provinciale per la tutela paesaggisticoambientale n. 139 dd. 13.05.2008 dalla PAT – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;
 autorizzazione rilasciata con nota del Direttore dell’Ufficio dd. 19.05.2008 prot. 978/0230 dalla PAT – Servizio
Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale di Borgo Valsugana;
 parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 80 della L.P. 22/91 espresso dalla Commissione Edilizia
Comunale nella seduta del 04.06.2008 verbale n. 29;

Ritenuto opportuno approvare in linea tecnica il progetto dei lavori di cui trattasi che presenta il seguente
quadro economico:
A) IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI a base d’asta
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Imprevisti su lavori
b) Spese per espropri
c) Spese tecniche per:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Frazionamenti
Direzione lavori e contabilità
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di esecutiva
Spese perizia geologica
Totale Spese tecniche
d) Contributo previdenziale su spese tecniche (Epap) 2%
e) Oneri fiscali:
IVA su lavori + imprevisti: 20%
IVA su spese tecniche + d)
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro

749.917,37
21.060,48

Euro
Euro

22.687,35
9.845,40

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

27.722,39
7.830,00
31.000,00
5.445,51
8.500,00
5.000,00
85.497,90
1.709,96

Euro
Euro
Euro
Euro

154.520,52
17.441,57
291.703,12
1.041.620,49

Atteso che si intende finanziare l’opera come segue:
Contributo in conto capitale ai sensi della misura 321 del Piano di
Sviluppo Rurale della PAT 2007/2013 (vedi determinazione del
dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Agricole n. 482 dd. 16.07.2010)
Mutuo da assumere con istituto di credito
Budget 2011/2015
Avanzo di amministrazione
TOTALE OPERA

Euro

591.600,00=

Euro 180.000,00=
Euro 225.019,56=
Euro
45.000,93=
Euro 1.041.620,49=

Rilevato che rimane di competenza della Giunta comunale l’approvazione in linea tecnica dei progetti,
ritenuto di dover eseguire i lavori e di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara, compresa l’adozione della
determinazione a contrarre, al Segretario comunale e l’esecuzione degli altri atti gestionali inerenti e conseguenti
l’affidamento dei lavori al tecnico comunale, in virtù di quanto disposto dal nuovo ordinamento contabile disciplinato
dal D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L che
disciplina la gestione finanziaria affidando la competenza ad adottare gli atti di impegno ai responsabili dei servizi;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere a
completare il finanziamento integrale dell’opera perfezionando l’accensione del mutuo di € 180.000,00 entro l’anno
corrente;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa,
espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, e contabile, 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;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30
settembre 1994, n. 12-10 Leg. e ss.mm.;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo relativo ai
lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle-Civerone, presentato dal
progettista Bonincontro dott. Andrea, in data 25.10.2010 prot. 6983, che presenta il seguente quadro
economico:
A) IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI a base d’asta
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Imprevisti su lavori
b) Spese per espropri
c) Spese tecniche per:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Frazionamenti
Direzione lavori e contabilità
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore sicurezza in fase di esecutiva
Spese perizia geologica
Totale Spese tecniche
d) Contributo previdenziale su spese tecniche (Epap) 2%
e) Oneri fiscali:
IVA su lavori + imprevisti: 20%
IVA su spese tecniche + d)
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Euro
Euro

749.917,37
21.060,48

Euro
Euro

22.687,35
9.845,40

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

27.722,39
7.830,00
31.000,00
5.445,51
8.500,00
5.000,00
85.497,90
1.709,96

Euro
Euro
Euro
Euro

154.520,52
17.441,57
291.703,12
1.041.620,49

2. di approvare il frazionamento n. 521/2010 dd. 02.12.2010 a firma del p.i. Luca Osti , elaborato
necessario per l’espletamento della procedura espropriativa;
3. Di autorizzare il Segretario comunale all’avvio della procedura ordinaria di espropriazione o abbreviata
di cui alla L.P. 19.02.1993, n. 6 e ss.mm.
4. Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara e l’esecuzione degli altri atti gestionali al Segretario
comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico (con le modalità stabilite nell’atto di indirizzo 2010
approvato con delibera giuntale n. 1/2010.
5. Di stabilire le seguenti modalità di finanziamento della spesa:
Contributo in conto capitale ai sensi della misura 321 del Piano di
Sviluppo Rurale della PAT 2007/2013 (vedi determinazione del dirigente
dell’Ufficio Infrastrutture Agricole n. 482 dd. 16.07.2010)
Mutuo da assumere con istituto di credito
Budget 2011/2015
Avanzo di amministrazione
TOTALE OPERA

Euro

591.600,00=

Euro 180.000,00=
Euro 225.019,56=
Euro
45.000,93=
Euro 1.041.620,49=

6. Di stabilire che l’appalto potrà essere espletato mediante licitazione privata ex art. 31 L.P. 26/1993
s.m.L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo

ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. (“Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”) da determinarsi ai sensi
dell’art. 15, commi 3 e 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, approvato con D.P.G.P.
30.09.1994, n. 12-10/Leg., di stabilire inoltre che la stipula del contratto relativo potrà avvenire in
forma pubblica-amministrativa.
7. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 1.041.620,49= è prevista al cap. 3773 int.
2080101 del bilancio corrente.
8. Di dare atto che la spesa relativa all’indennità di esproprio risulta impegnata al cap. 3773 in esecuzione
alla delibera giuntale n. 55/2008;
9. Di dichiarare la presente deliberazione per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione
unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della
L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.
10. Di dare evidenza 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 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

