Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 251 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell’acquedotto a servizio dell’area
montana di Tione – 2° stralcio funzionale – Zona Scraniga – Pendoline
- Molinei. Incarico per la direzione, misura, contabilità lavori ed
assistenza giornaliera all’ing. Valter Paoli dello studio MPS di Tione
(TN).

L’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 15,00 del giorno DICIASSETTE 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:
========

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. 251 /2017 dd. 17.10.2017
OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell’acquedotto a servizio dell’area
montana di Tione – 2° stralcio funzionale – Zona Scraniga – Pendoline Molinei. Incarico per la direzione, misura, contabilità lavori ed assistenza
giornaliera all’ing. Valter Paoli dello studio MPS di Tione (TN).
C106
LW
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco e preso atto che l’Amministrazione comunale ha
in programma una serie di interventi di potenziamento e miglioramento delle rete di
acquedotto a servizio dell’area montana, in modo prioritario estendendo la copertura
alle aree non servite, e che è già stato realizzato il 1° intervento di ampliamento.
Preso atto che deliberazione G.C. n. 132/2014 del 03.06.2014, si stabiliva di
procedere all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del 2° intervento
mediante confronto concorrenziale mediante criterio del massimo ribasso previa
valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 63 del D.P.P. 9-84/Leg./2012, e
che con un ribasso del 32,107 % è risultato affidatario di tale incarico l’ing. Eugenio
Palermo con studio in Trento, sull’importo a base di gara di Euro 36.843,15.= oltre al
CNPAIA 4% ed all’IVA di legge.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 159/2016 del 29.07.2016 è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Potenziamento e riqualificazione
dell’acquedotto a servizio dell’area montana di Tione – 2° stralcio funzionale – Zona
Scraniga – Pendoline – Molinei” a firma dell’ing. Eugenio Palermo di data agosto 2015,
concludente nella spesa complessiva di Euro 581.140,38=, di cui Euro 398.732,80= per
lavori a base d’asta, ed Euro 182.407,58= per somme a disposizione
dell’amministrazione.
Considerato che con deliberazione n. 1983 del 11.11.2016, la Giunta Provinciale
ha ammesso a finanziamento l’intervento in oggetto sul Fondo di Riserva di cui al
comma 5 dell’art. 11 della L.P. n. 36/93 concedendo un contributo in conto capitale per
l’importo di Euro 280.668,38=, quale differenza tra l’importo totale di spesa e la quota
a bilancio finanziabile con mezzi propri dell’Amministrazione pari ad Euro 300.472,00=.
Preso atto quindi che con deliberazione G.C. n. 173/2017 del 25.07.2017 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori a firma dell’ing. Eugenio Palermo di data
maggio 2017, concludente nella spesa complessiva di Euro 581.140,38=, di cui Euro
392.102,44= per lavori a base d’asta, ed Euro 189.037,94= per somme a disposizione
dell’amministrazione con il relativo impegno di spesa approvando le modalità di
affidamento dei lavori.
Considerato che è stata espletata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori
tramite confronto concorrenziale tra venti ditte idonee ed in possesso dei requisiti
necessari, ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.P. 26/93 e che si sta procedendo alle
necessarie verifiche prima della stipulazione del contratto d’appalto.
Preso atto che per procedere con l’avvio delle opere è necessario procedere
all’individuazione del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva.
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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 minori.
Considerato pertanto necessario affidare l’incarico di direzione dei lavori e
prestazioni accessorie, ad un libero professionista con competenza nel settore delle
opere idrauliche.
Considerato che non si può procedere all’affidamento dell’incarico all’originario
progettista ing. Palermo in quanto la deliberazione G.C. n. 132/2014 ed il bando per
l’affidamento dell’incarico, non aveva specificato tale previsione rimandando qualsiasi
provvedimento in merito ad ulteriori incarichi.
Preso atto che per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria
si deve far riferimento alle soglie di cui all’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 ed ss.mm.
e quindi per importi inferiori ad Euro 46.000,00= nel rispetto del principio di rotazione,
si può procedere con affidamento diretto.
Preso atto che l’ing. Valter Paoli dello Studio MPS di Tione (TN), professionista
di fiducia dell’amministrazione comunale e di provata esperienza nel settore della
progettazione impiantistica, ha manifestato interesse all’espletamento dell’incarico
formulando offerta pervenuta in data 09.10.2017 prot. n. 10949 per un onorario di Euro
20.834,10.- oltre al CNPAIA 4% ed all’IVA 22% per un complessivo di Euro
26.434,31.= con un ribasso del 25% sull’importo stimato secondo la Tariffa
professionale di cui al D.M. 17.06.2016 nel prospetto allegato alla richiesta di offerta
rispettivamente per la direzione, misura, contabilità lavori ed assistenza giornaliera.
Ritenuto congruo il preventivo di spesa in relazione alla prestazione resa e
ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto.
Considerato che l’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposita
convenzione redatta secondo i modelli in uso.
Ritenuto opportuno stabilire anche che la predisposizione di eventuali varianti
sarà affidata al medesimo direttore dei lavori.
Accertato inoltre che l’ing. Valter Paoli non risulta affidatario di altri incarichi
professionali in corso di esecuzione da parte di questo Comune, per cui risulta rispettato
il principio di rotazione degli incarichi.
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 che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà
imputata nella spesa complessiva del progetto già impegnata con deliberazione G.C. n.
173/2017, al cap. 3940 codice di bilancio 09.04.2 (2010501) del Bilancio di previsione
2017.
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.
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Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto
riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.
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, esecutiva ai sensi di legge.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera
1. Di incaricare l’ing. Valter Paoli dello Studio MPS di Tione (TN), per la direzione,
misura, contabilità ed assistenza giornaliera dei lavori di “Potenziamento e
riqualificazione dell’acquedotto a servizio dell’area montana di Tione – 2° stralcio
funzionale – Zona Scraniga – Pendoline - Molinei” per un onorario di Euro
20.834,10.= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 22% per una spesa
complessiva di Euro 26.434,31=, secondo l’offerta pervenuta in data 09.10.2017
prot. n. 10949.
2. Di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposita
convenzione secondo i modelli in uso, incaricando il Sindaco della sua sottoscrizione,
che sarà registrata tra gli Atti Privati.
3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
26.434,31= al cap. 3940 codice di bilancio 09.04.2 (2010501) del Bilancio di
previsione 2017.
4. 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.
5. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio
Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive
competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon
fine della pratica.
6. 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 20.10.2017 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 20.10.2017 al
30.10.2017 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 20.10.2017 al 30.10.2017. 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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