Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 185 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante
e di Piazza Cesare Battisti – Lotto B. Incarico per il coordinamento
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al geom. Giovanni
Buffi con studio in Tione di Trento.

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 14,45 del giorno UNO del mese di
AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MARIO FAILONI………………………………Assessore
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
1. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 185 /2017 dd. 01.08.2017
OGGETTO: Riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante e di
Piazza Cesare Battisti – Lotto B. Incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al geom. Giovanni Buffi con
studio in Tione di Trento.
E147
LW

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Vicesindaco Eugenio Antolini.
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2011 di data
29.11.2011, si procedeva ad approvare, ai sensi dell’art. 15 comma 6, lett. c) dello
Statuto Comunale, il progetto preliminare degli “Interventi di valorizzazione del parco
pubblico, di Piazza C. Battisti e di un tratto del Viale principale di Tione” pervenuto in
data 18.05.2011 prot.n. 8593 a firma dell’arch. Lamberto Amistadi, concludente nella
spesa complessiva di Euro 2.063.831,14.= di cui Euro 1.515.876,75.= per lavori ed
Euro 547.954,39.= per somme a disposizione dell’amministrazione.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 199/2015 del 25.08.2015, si procedeva
all’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di riorganizzazione, sviluppo e
valorizzazione di un tratto di Viale Dante Alighieri e di Piazza Cesare Battisti” a firma
dell’ing. Paolo Armani di data 14.08.2015, pervenuto in data 14.08.2015 prot. n.
10387, aggiornato con la riduzione dell’8% degli importi dei lavori e delle forniture a
base d’asta si sensi dell’art. 43 della L.P. 30.12.2014 n. 15, e con la suddivisione delle
opere nei seguenti lotti funzionali:
- lotto A : parco pubblico, palco manifestazioni, parcheggio e area giochi;
- lotto B: Viale Dante e Piazza C. Battisti;
concludente nella spesa complessiva di Euro 1.453.114,74= così ripartita:
LOTTO A

LOTTO B

COMPLESSIVO

Lavori a base d'asta
Somme a disposizione

Euro
Euro

489.451,72 Euro
341.558,60 Euro

432.571,72 Euro
189.532,70 Euro

922.023,44
531.091,30

TOTALE

Euro

831.010,32 Euro

622.104,42 Euro

1.453.114,74

Considerato che con deliberazione G.C. n. 356/2015 del 23.12.2015 si
procedeva all’approvazione progetto esecutivo dei lavori di cui al “Lotto A”, a firma
dell’ing. Paolo Armani dello studio ENG Group con sede in Pieve di Bono (TN),
pervenuto in data 22.12.2015, prot. n. 15778, concludente nella spesa complessiva di
Euro 799.213,21.= di cui Euro 507.007,24.= per lavori ed Euro 292.205,97.= per
somme a disposizione dell’amministrazione, corredato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto dal geom. Rino Dalbon, pervenuto in data 09.12.2015
prot. n. 15207.
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Preso atto che le opere di cui al “Lotto A” erano state aggiudicate alla ditta
TERSYSTEM s.r.l. con sede in Cavedago (TN) e che sono in fase di ultimazione.
Visto il progetto il progetto esecutivo dei “Lavori di riorganizzazione, sviluppo e
valorizzazione di un tratto di Viale Dante Alighieri e di Piazza Cesare Battisti – LOTTO
B” a firma dell’ing. Paolo Armani di data 19 maggio 2017, pervenuto in data
29.05.2017 con prot. n. 5890 ed aggiornato parzialmente in data 30.06.2017,
concludente nella spesa complessiva di Euro 653.901,53=, di cui Euro 436.387,47=
per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed Euro 217.514,06=
per somme a disposizione dell’amministrazione.
Considerato che è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con
l’intervento relativo al “Lotto B” avendo acquisito a bilancio la relativa disponibilità
finanziaria.
Preso atto che con il progetto esecutivo delle opere, deve essere corredato del
piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
Accertato che l’Ufficio Tecnico comunale manca di disponibilità tecnica ed
operativa per effettuare tali attività tecniche essendo già impegnato al limite delle
proprie possibilità nella gestione ordinaria del patrimonio comunale e nella
progettazione e direzione lavori di una serie di altre opere pubbliche.
Considerato pertanto necessario ed opportuno, individuare un libero
professionista in possesso dei requisiti necessari al quale, venga affidato l’incarico sia
di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che di coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 22, comma 6-bis della L.P. 26/93.
Preso atto che con D.M. 31.10.2013 n. 143, è stata introdotta la nuova Tariffa
Professionale per la determinazione dei compenso professionali posti a base di gara
per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, da applicarsi qualora il
compenso risultasse inferiore a quello determinato con la Tariffa previgente di cui al
D.M. 04.04.2001.
Valutato l’importo delle prestazioni in oggetto sulla base della Tav. Z-2 di cui al
D.M. 143/2013 e sulla base della stima del costo preventivo delle opere.
Accertato che l’art. 3, comma 6 della L.P. 26/93, come modificato dalla L.P. n.
10/2008, prevede che per la scelta della procedura di affidamento, sia preso in
considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto.
Considerato che informalmente è stata richiesta disponibilità all’espletamento
dell’incarico ad alcuni professionisti di fiducia dell’Amministrazione comunale.
Visto il preventivo di parcella del geom. Giovanni Buffi pervenuto in data
24.07.2017 con prot. n. 7906 per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 per l’intervento in oggetto, per
un onorario di Euro 13.667,94.- oltre al CNG 4% pari ad Euro 546,72.- ed all’IVA 22%
per Euro 3.127,23.- per un totale complessivo di Euro 17.341,89.=.
Accertato che il preventivo presentato risulta conveniente per l’Amministrazione
in relazione ai minimi di cui alla nuova Tariffa Professionale essendo stata applicata
una percentuale di sconto sull’onorario del 43,000%.
Accertato inoltre che l’incarico in oggetto al netto dello sconto applicato, non
eccede il limite di cui al disposto combinato dell’art. 24, comma 1 lett. b) del D.P.G.P.
9-84/Leg dd. 11.05.2012, e dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90, per l’affido diretto.
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Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale,
ed in particolare l’art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d’opera intellettuali.
Accertato inoltre che il geom. Giovanni Buffi non risulta affidatario di altri
incarichi di progettazione in corso di esecuzione da parte di questo Comune, per cui
risulta rispettato il principio di rotazione degli incarichi.
Ritenuto, data l’esiguità e la natura dell’incarico, esonerare il Professionista dalla
presentazione di specifica polizza di responsabilità civile prevista dall’art. 111 del
D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti (ex art. 30, comma 5, della
Legge 19.02.1994 n. 109 Legge Merloni) qualora il medesimo sia munito di generica
polizza professionale di responsabilità civile.
Preso atto che in considerazione dell’importo e della natura della prestazione, si
prescinde dalla stipulazione di apposita convenzione d’incarico ai sensi dell’art. 98 del
vigente regolamento comunale par la disciplina dell’attività contrattuale.
Ritenuto comunque opportuno precisare oltre a quanto riportato nell’offerta
medesima, le seguenti modalità di espletamento dell’incarico:

1) Nell’espletamento dell’incarico il Professionista è obbligato all’osservanza delle
norme relative alla sicurezza regolamentate dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed
alle altre diposizioni vigenti o che saranno emanate in corso d’opera la cui
applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna al fine della tutela della
sicurezza dei lavoratori.
2) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere consegnato
all’Amministrazione in n. 2 copie cartacee complete e su supporto informatico
formato .pdf.
3) Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti
contatti con la Direzione Lavori e con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale, convocare ed effettuare le riunioni di coordinamento, effettuare
visite in cantiere al fine della verifica dell’applicazione del piano di sicurezza e
coordinamento, ferma restando la propria discrezionalità nell’espletamento
della prestazione d'opera intellettuale. Delle visite in cantiere dovrà essere
stilato apposito verbale che dovrà essere puntualmente trasmesso alla
Direzione dei Lavori ed all’amministrazione committente.
4) l’onorario è stabilito preliminarmente e comprensivo di spese come risultante
dal preventivo di parcella; esso si intende fisso ed invariabile e quindi non verrà
adeguato sulla base dell’importo effettivo dei lavori come risultante dalla
contabilità finale.
5) Il pagamento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase
progettuale avverrà in unica soluzione a saldo ad avvenuta approvazione del
piano di sicurezza e coordinamento. Per il coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva potrà essere effettuato mediante n. 2 acconti determinati
proporzionalmente agli stati di avanzamento emessi, ed a saldo ad avvenuta
ultimazione dei lavori.
Ritenuto inoltre di fissare al 31.08.2017 il termine per l’espletamento dell’incarico
di coordinatore della sicurezza in fase progettuale, ossia per la consegna del piano di
sicurezza e coordinamento, stabilendo una penale di Euro 100,00= per ogni giorno di
ritardo che sarà trattenuta sull’onorario.
Accertato che al cap. 3686 codice di bilancio 08.01.2 (2080101) del bilancio di
previsione 2017 di questo Comune, esiste la necessaria disponibilità per l’impegno
della spesa complessiva di Euro 17.341,89=.
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Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonchè il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.
Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, nonché le
modifiche ed integrazioni introdotte con la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.
Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto
riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile
dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con
delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Considerata l’urgenza a procedere con la presente deliberazione al fine di
consentire prima possibile l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei
lavori.
con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera
1. Di affidare, per quanto in premessa specificato, al geom. Giovanni Buffi con
studio in Tione (TN), l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale
ed in fase esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per i “Lavori di riorganizzazione,
sviluppo e valorizzazione di un tratto di Viale Dante Alighieri e di Piazza Cesare
Battisti – Lotto B”, per un onorario di Euro 13.667,94.- oltre al CNG 4% pari ad
Euro 546,72.- ed all’IVA 22% per Euro 3.127,23.- per un totale complessivo di
Euro 17.341,89.= come da preventivo di parcella pervenuto in data 24.07.2017,
prot. n. 7906.
2. Di specificare che l’incarico dovrà svolgersi secondo le modalità e condizioni
riportate in premessa fissando al 31.08.2017 il termine di consegna degli elaborato
costituenti il piano di sicurezza e coordinamento, stabilendo una penale giornaliera
di Euro 100,00= che sarà trattenuta sull’onorario.
3. di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza
ai sensi dell’art. 29, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’attività
contrattuale.
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 17.341,89= derivante dal presente
atto, al cap. 3686 codice di bilancio 08.01.2 (2080101) del bilancio di previsione
2017 di questo Comune che presenta la necessaria disponibilità.
5. di dare atto che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge
13.08.2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.
6. di specificare che gli Uffici comunali (Segretario generale, Ufficio Tecnico e
Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione, incaricando i
medesimi procedere a quanto di competenza.
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7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione,
con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79, comma 4 del TULLROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A.
di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60
giorni da parte di chi abbia un interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 04.08.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 04.08.2017 al
14.08.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 04.08.2017 al 14.08.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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