Determinazione del Segretario Comunale n. 4 dd. 04.02.2019

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. Incarico di redazione
progetto e stesura relazione geotecnica/geologica al geologo Pasquazzo Rodolfo (CIG:
Z2C27008C5).

IL SEGRETARIO 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;
Ravvisata la necessità, al fine di poter dar corso ai lavori in questione, di conferire apposito incarico di
redazione del progetto e stesura della relazione geologica e geotecnica, stante la mancanza di
personale dipendente tecnico abilitato alla redazione delle relazioni geologiche;
Atteso che, a tal fine, è stato contattato il geologo Pasquazzo Rodolfo, con studio tecnico a Castel
Ivano (TN), il quale si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico, avverso un corrispettivo di
3.063,65 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto il 01.02.2019 prot. n. 754;
Ritenuto congruo il compenso chiesto dal professionista, a fronte delle prestazioni richieste e ritenuto
non procedere alla stipula di apposite convenzioni, considerato l’esiguo importo della stessa;
Richiamate le disposizioni del Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993,
n. 26, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, in particolare l’art. 24 che ammette
l'affidamento diretto “nel caso in cui il corrispettivo non eccede l'importo di cui all'art. 21 comma 4
della LP 23/1990” (46.400,00 euro) e l’art. 24 bis che disciplina la procedura per l’affidamento diretto
di incarichi;

Richiamato l’art. 6 del Regolamento concernente le modificazioni del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg
approvato con DPP 21 settembre 2018 n. 13-88/Leg il quale dispone – nel caso di affidamenti diretti l’applicazione degli articoli 24, 24 bis sopramenzionati alle procedure “i cui inviti sono inviati decorsi
sue mesi dall’entrata in vigore di questo regolamento” (cioè successivamente al 12 dicembre c.a.);
Atteso che attualmente al professionista non sono stati affidati incarichi e constatati sussistenti i
requisiti di legge per il ricorso ad incarico a mezzo di trattativa privata;
Accertata la disponibilità al capitolo 28103/502 del corrente bilancio di previsione;
Vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
Visto il D.P.P. 30.10.2018 n. 73 “Dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 34 della L.P.
01.07.2011 n. 9, riguardante l’intero territorio provinciale a seguito degli eventi meteorologici
eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018, nonché prime disposizioni per la gestione
dell’emergenza”;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 115-2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;
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
dd. 29.12.2017;
Visto l’atto programmatico di indirizzo provvisorio per la gestione del bilancio per l'anno 2019,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 14.01.2019, immediatamente esecutiva;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd.
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;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE, per le ragioni meglio specificate in premessa, al geologo Pasquazzo Rodolfo – P.IVA
01828890226, l’incarico di redazione del progetto e stesura della relazione geologica e geotecnica
dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza per messa in sicurezza della frazione di S.
Margherita a seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone, avverso
un corrispettivo di 3.063,65 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto il
01.02.2019 prot. n. 754.
2. DI STABILIRE che l’incarico dovrà essere espletato, presentando la documentazione in n. 3 copie,
entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente determinazione,
salvo casi di forza maggiore. Qualora il professionista non rispetti i termini pattuiti, sarà applicata

dal Comune, nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo, la penale di 50,00 euro, che sarà
trattenuta sul compenso dovuto; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può
eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva, derivante dal presente atto, pari a 3.798,92 euro, al capitolo
28103/502 del corrente bilancio di previsione, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la
data del 31.12.2019.
4. 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.
5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario copia
della presente per l’apposizione del visto di controllo e riscontro e per i successivi adempimenti di
competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Iuni dott.ssa Silvana

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
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 b).

