Delibera giuntale n. 98 dd. 23.11.2010

OGGETTO:

Approvazione elaborati relativi ad interventi di completamento allacciamenti e
collegamenti su serbatoi esistenti inerenti il rifacimento e il potenziamento
dell’acquedotto comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
In riferimento alle opere inerenti i lavori di rifacimento e potenziamento dell’acquedotto comunale di
Castelnuovo - IV intervento, approvato con determinazione del Segretario Comunale n. 91/2006, si
rende necessario procedere al completamento degli allacciamenti e dei collegamenti, mediante la
realizzazione di alcuni interventi sui serbatoi esistenti a completamento e ammodernamento
dell’allacciamento dei punti di stoccaggio con la rete di distribuzione. Dette opere possono essere
sintetizzate come segue: modifica della stazione di pompaggio S. Margherita bassa, al fine di
consentire il pompaggio anche al serbatoio sito in loc. Spagolle; installazione di nuove valvole presso
il serbatoio di S. Margherita Alta, per la regolazione ei controllo del carico delle vasche; installazione di
nuove porte cieche d’accesso ai serbatoi esistenti in loc. Spagolle e Zaccon.

Visti ed esaminati gli elaborati ed il riepilogo di spesa delle opere sopra descritte, presentati dal
tecnico incaricato Coradello Pierluigi, pervenuti al protocollo comunale in data 15.11.2010 al n. 7467:
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA:
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI compresi ONERI DELLA SICUREZZA
IVA 20%
TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)

35.200,00= EURO
1.200,00= EURO
36.400,00= EURO
7.280,00= EURO
43.680,00= EURO

Preso atto che tale intervento rientra nella voce “Somme a disposizione dell’Amministrazione –
Ripristino allacciamenti”, prevista nel quadro economico del progetto relativo ai lavori di rifacimento e
potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto – quarto intervento (approvato con
determina del Servizio Segreteria n. 91 dd. 30.05.2006);
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso dal Responsabile dell’Ufficio 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;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare , per le motivazioni esposte in premessa, gli elaborati relativi ad interventi di
completamento allacciamenti e collegamenti su serbatoi esistenti inerenti il rifacimento e il
potenziamento dell’acquedotto comunale pervenuti al protocollo comunale in data
15.11.2010 al n. 7467, come predisposti dal professionista incaricato Coradello ing. Pierluigi,
composti da :

-

relazione tecnica (ottobre 2010)
elenco prezzi (ottobre 2010)
capitolato speciale d’appalto (ottobre 2010)

che presentano il seguente riepilogo di spesa:
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA:
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI compresi ONERI DELLA SICUREZZA
IVA 20%
TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)

35.200,00= EURO
1.200,00= EURO
36.400,00= EURO
7.280,00= EURO
43.680,00= EURO

2. Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara e l’esecuzione degli altri atti gestionali al
Segretario comunale ed al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico (con le modalità stabilite nell’atto
di indirizzo 2010 approvato con delibera giuntale n. 1/2010), specificando che i lavori
saranno realizzati mediante l’affidamento a ditta esterna con il sistema del cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 52 comma 9 della Legge Provinciale n.26/1993 s.m. e relativo regolamento di
attuazione, derogando alla procedura concorsuale, in quanto il contratto è inferiore a
50.000,00 Euro e stante l’urgenza di realizzare l’intervento in tempi brevi al fine rendere
completamente funzionale le connessioni alla rete acquedottistica locale.
3. Di dare atto che la spesa di euro 43.680,00= è imputata al cap. 3501, intervento 2090401 del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso (gestione residui passivi anno 2006),
che presenta adeguata disponibilità.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, stante le motivazioni
indicate in premessa.
5. 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.

