Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 243 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Realizzazione nuova fermata autobus ed isola ecologica a fianco della
S.P. 239 del Caffaro sulle pp.ff. 90/2 e 90/4 in C.C. Saone.
Approvazione del progetto esecutivo ed individuazione delle modalità
di affido dei lavori.

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 12,00 del giorno DODICI del mese di
OTTOBRE 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:
SIGN
1.
2.
3.
4.

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

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MARIO FAILONI………………………………Assessore
2. 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,
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. 243 /2017 dd. 12.10.2017
OGGETTO: Realizzazione nuova fermata autobus ed isola ecologica a fianco della S.P.
239 del Caffaro sulle pp.ff. 90/2 e 90/4 in C.C. Saone. Approvazione del
progetto esecutivo ed individuazione delle modalità di affido dei lavori.
E149

LW

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco.
Preso atto che il Comune di Tione ha recentemente acquisito la proprietà della
p.f. 90/2 in C.C. Saone, ampia porzione di terreno in centro abitato, al fine di
destinarla ad attrezzature pubbliche secondo le previsioni del PRG comunale.
Considerato che con deliberazione C.C. n. 15/2015 di data 24.03.2015, si
procedeva all’approvazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto comunale, del progetto
preliminare dei lavori di ”Realizzazione di una zona sportiva sulla p.f. 90/2 in C.C.
Saone” a firma del geom. Davide Buganza con studio in Saone di Tione (TN),
pervenuto in data 10.03.2015 prot. n. 2913, concludente nella spesa complessiva di
Euro 558.000,00.= di cui Euro 406.780,00.= per lavori a base d’asta compresi gli
oneri della sicurezza, ed Euro 151.220,00.= per somme a disposizione
dell’amministrazione.
Considerato che con deliberazione G.C. n. 64/2017 del 04.04.2017 si procedeva
ad affidare al medesimo geom. Davide Buganza, per un onorario di Euro 4.853,65=
oltre al CNG 4% ed esente da IVA, l’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei
lavori per un primo intervento di stralcio nel limite delle risorse disponibili sul bilancio
di previsione 2017, al fine di realizzare una piazzola per la fermata degli autobus, in
quanto mancante sulla corsia della S.S. 237 in direzione Tione, ed una nuova isola
ecologica.
Visto quindi il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuova fermata
autobus ed isola ecologica a fianco della S.P. 239 del Caffaro sulle pp.ff. 90/2 e 90/4
in C.C. Saone” a firma del geom. Davide Buganza, pervenuto in data 03.10.2017,
prot. n. 10701, concludente nella spesa complessiva di Euro 80.000,00.- di cui Euro
53.822,08.- per lavori a base d’asta compresi Euro 3.531,10.= per oneri della
sicurezza, ed Euro 26.177,92.- per somme a disposizione dell’amministrazione,
composto dai seguenti elaborati :
-

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

1 inquadramento cartografico
2 Planimetria e sezioni – stato attuale
3 Planimetria e sezioni – stato di progetto
4 Planimetria e sezioni – stato di raffronto
5 Particolari costruttivi – sottoservizi
6 Particolari costruttivi – muri, scala, recinzioni

-

A. relazione tecnico-illustrativa
B. capitolato speciale d’appalto
C. elenco prezzi unitari
D. computo metrico
E. stima dei lavori
F. quadro economico di spesa
G. cronoprogramma dei lavori
H. piano di manutenzione dell’opera
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-

I. Piano di sicurezza e coordinamento (D.lgs. 81/2008)

Considerato che sul progetto sono stati ottenuti tutti i pareri ed autorizzazione di
legge, in particolare:
-

parere favorevole a firma del Dirigente del Servizio Gestione Strade della
PAT prot. n. S106/17/377050/19.5.4/2 del 06.07.2017.
parere favorevole a firma del Dirigente del Servizio Trasporti Pubblici della
PAT prot. n. S036-2017-459411-20.1.2/LV del 24.08.2017.
parere di conformità urbanistica n. 228 del 10.07.2017 a firma del
Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Tione, sulla base del
parere della Commissione Edilizia comunale di cui al verbale n. 6 della
seduta del 10.07.2017.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 58 comma 1 lett. a) della L.P. 26/93 e ss.mm.,
sul progetto non è dovuto il parere dell’organo consultivo monocratico.
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione al fine procedere quanto prima
all’affidamento dei lavori.
Ritenuto opportuno considerato l’importo, eseguire i lavori in economia previo
esperimento di confronto concorrenziale tra dodici ditte operanti nel settore delle
pavimentazione in porfido ed in possesso dei requisiti necessari, ai sensi disposto
combinato dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, e dell’art. 178, comma 1 del relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012 (da ultimo
modificato con D.P.P. 17-31/Leg. dd. 20.10.2015), con criterio di aggiudicazione
quello del prezzo più basso con massimo ribasso percentuale con valutazione delle
offerte anomale.
Preso atto che tali ditte saranno selezionate dal Responsabile dell’Ufficio tecnico,
sentito il Sindaco, in base a criterio di rotazione, di specializzazione, di operatività
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a
tempo indeterminato nell’impresa, congrue rispetto ai tempi di esecuzione dell’appalto
secondo quanto stabilito dall’art. 54 del D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012.
Ritenuto quindi di impegnare la spesa complessiva dell’intervento a meno delle
spese tecniche già impegnate pari ad Euro 74.952,20= (Euro 80.000,00 - Euro
5.047,80=) al cap. 3680.38 codice di bilancio 10.05.02 (2080101) del Bilancio di
previsione esercizio 2017.
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla
regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e contabile dal
Responsabile del Servizio di Ragioneria.
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 ed agli
indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.
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, esecutiva ai sensi di legge.
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Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.
Preso atto dell’urgenza a procedere al fine di dar corso prima possibile ai lavori
in oggetto, e considerata quindi la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile
la presente deliberazione.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera
1. Di approvare pertanto il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuova
fermata autobus ed isola ecologica a fianco della S.P. 239 del Caffaro sulle pp.ff.
90/2 e 90/4 in C.C. Saone” a firma del geom. Davide Buganza, pervenuto in data
03.10.2017, prot. n. 10701, concludente nella spesa complessiva di Euro
80.000,00.- di cui Euro 53.822,08.- per lavori a base d’asta compresi Euro
3.531,10.= per oneri della sicurezza, ed Euro 26.177,92.- per somme a
disposizione dell’amministrazione, composto degli elaborati richiamati in premessa.
2. Di affidare i lavori di cui sopra, in economia mediante cottimo fiduciario previo
esperimento di confronto concorrenziale tra dodici ditte idonee operanti nel settore
delle pavimentazioni in porfido ed in possesso dei requisiti necessari, ai sensi
dell’art. 178, comma 1 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, con criterio
di aggiudicazione quello del prezzo più basso con massimo ribasso con valutazione
delle offerte anomale.
3. Di specificare che tali ditte in possesso dei requisiti di legge, saranno selezionate
in base a criterio di rotazione, di specializzazione, di operatività dell’impresa
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo
indeterminato nell’impresa, congrue rispetto ai tempi di esecuzione dell’appalto,
secondo quanto stabilito dall’art. 54, comma 5 del regolamento di cui al D.P.P. 984 Leg. dd. 11.05.2012.
4. Di impegnare la spesa non ancora impegnata pari ad Euro 74.952,20= (Euro
80.000,00 - Euro 5.047,80=) derivante dal presente atto, al cap. 3680.38 codice di
bilancio 10.05.2 (2080101) del bilancio di previsione 2017 di questo Comune che
presenta la necessaria disponibilità.
5. Di incaricare il Sindaco, il Segretario Generale, il Responsabile dell’ufficio tecnico
e gli Uffici comunali secondo le specifiche competenze, di procedere a quanto
necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione ed in particolare per
l’affidamento dei lavori.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza a procedere, con voti
favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79,
comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. 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.R. 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 17.10.2017 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 17.10.2017 al
27.10.2017 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 17.10.2017 al 27.10.2017. 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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