Deliberazione n. 165/2019 dd 09.08.2019

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 165 /2019
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Via Perli, Via Roma e Via
Presanella – Intervento di Via Roma.. Rifacimento tratto di acquedotto
comunale tra gli incroci con Via M.D. Perli e Via D. Chiesa. Affido
lavoriri ad ASM Tione.
Tione

L’anno DUEMILADICIANNOVE
ANNOVE alle ore 09,10 del giorno NOVE 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:
SIGN
1.
2.
3.
4.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Vice Sindaco
MARIA RITA ALTERIO………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. DANIELE BERTASO …………………………Assessore

Il Signor Eugenio Antolini 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
in oggetto.
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OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Via Perli, Via Roma e Via Presanella –
Intervento di Via Roma. Rifacimento tratto di acquedotto comunale tra gli incroci
con Via M.D. Perli e Via D. Chiesa. Affido lavori ad ASM Tione.
E146
LW

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore competente.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 320/2018 del 11.12.2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di riqualificazione ed arredo
urbano di Via Perli, Via Roma e Via Presanella – Intervento di Via Roma” a firma
dell’ing. Michele Flor di data dicembre 2018 corredato dal piano di sicurezza e
coordinamento a firma del geom. Marco Marchetti, concludente nella spesa
complessiva di Euro 458.421,21=, di cui Euro 258.880,66= per lavori a base d’asta,
ed Euro 199.540,55= per somme a disposizione dell’amministrazione con il relativo
impegno di spesa approvando le modalità di affidamento dei lavori.
Considerato che la spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 458.421,21=,
veniva finanziata come di seguito:
- Euro 5.472,00= con mezzi propri dell’Amministrazione;
- Euro 300.000,00= con mezzi propri dell’Amministrazione (spazi finanziari);
- Euro 152.949,21= con contributo BIM.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 273 di data 08.11.2018 si è proceduto
ad incaricare l’ing. Michele Flor con studio in Tione (TN) oltre che per la progettazione
esecutiva, anche della direzione, misura e contabilità dei lavori, per un onorario netto
di Euro 8.547,59= (Euro 14.935,25 – 42,769% (42,019% + 0,75%)) oltre al CNPAIA
4% pari ad Euro 341,90= ed all’IVA 22% per Euro 1.955,69= per un totale
complessivo di Euro 10.845,18=.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 272 di data 08.11.2018 si è proceduto
ad incaricare il geom. Marco Marchetti con studio in Borgo Lares (TN) oltre che per il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale anche del coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva, per un onorario netto di Euro 4.428,92= (Euro 7.160,74 –
38,15% (37,40% + 0,75%)) oltre al CNG 4% pari ad Euro 177,16= ed all’IVA 22%
per Euro 1.013,34= per un totale complessivo di Euro 5.619,42=.
Preso atto che i lavori sono stati affidati con contratto Rep. n. 1330 del
19.04.2019, registrato a Tione di Trento alla ditta Costruzioni CALZA’ s.r.l. con sede in
Arco (TN), per un importo netto di Euro 234.793,59= di cui Euro 5.330,99= per oneri
della sicurezza, oltre all’IVA di legge avendo offerto un ribasso percentuale del
9,500% sui prezzi di progetto.
Visto il verbale di consegna dei lavori di data 02.07.2019.
Preso atto della necessità di provvedere, come già previsto nel quadro delle
somme a disposizione del progetto, a completamento dei lavori, al rifacimento
dell’acquedotto comunale ricadente nell’area d’intervento in quanto vetusto ed
obsoleto al fine di ridurre le perdite idriche e di ottimizzare gli interventi di
manutenzione.
Considerato che ASM Tione, azienda municipalizzata a totale controllo del
Comune di Tione e titolare per statuto della gestione del servizio idrico sul territorio
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comunale, oltre alla vendita dell’acqua alle utenze, cura ed esegue con proprio
personale la manutenzione delle reti acquedottistiche concesse dal Comune di Tione.
Visto l’art. 2.4 del Contratto di Servizio intercorrente tra il Comune di Tione ed
ASM Tione, da ultimo modificato del deliberazione C.C. n. 35/2016 del 29.11.2016.
Preso atto che tale necessità è stata manifestata per le vie brevi
dall’Amministrazione comunale ad ASM Tione la quale ha provveduto, attraverso la
propria struttura tecnica, alla predisposizione ad una stima dei lavori necessari ed alla
spesa relativa.
Vista pertanto la quantificazione analitica delle forniture e dei lavori necessari
per il “Rifacimento tratto di acquedotto comunale tra gli incroci con Via M.D. Perli e
Via D. Chiesa”, trasmessa da ASM in data 06.07.2019 con prot. n. 9557, riportante un
importo di Euro 42.357,76= oltre all’IVA 10 % per Euro 4.235,78= per un totale di
Euro 46.593,54=.
Esaminata la proposta di intervento presentata da ASM Tione, giudicata la stessa
congrua e soddisfacente alle aspettative dell’Amministrazione, e ritenuto di procedere
con l’esecuzione dei lavori mediante incarico diretto ad ASM di Tione, nel limite della
spesa complessiva come sopra riportato.
Accertato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento
troverà imputazione al cap. 3680.28 codice di bilancio 10.05.2 (2080101) del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019, in particolare tra le somme a disposizione
previste nel quadro economico di progetto dove esiste apposito accantonamento.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile dell’ufficio 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 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 C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.
Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima l’esecuzione dei
lavori.
con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera
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1. Di incaricare direttamente ai sensi del Contratto di Servizio e del relativo Statuto,
l’azienda municipalizzata ASM Tione, delle forniture e dei lavori necessari per il
“Rifacimento tratto di acquedotto comunale tra gli incroci con Via M.D. Perli e Via
D. Chiesa”, per un importo complessivo Euro 42.357,76= oltre all’IVA 10 % per
Euro 4.235,76= per un totale di Euro 46.593,54=, secondo il preventivo di spesa
pervenuto in data 06.08.2019 prot. n. 9557.
2. Di evidenziare che per la definizione dei rapporti amministrativi ed economici tra
Comune ed A.S.M. di Tione, si farà riferimento al Contratto di Servizio da ultimo
modificato del deliberazione C.C. n. 35/2016 del 29.11.2016.
3. Di dare atto che al presente incarico non si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 13.08.2010 n. 136 relativo alla tracciabilità dei pagamenti trattandosi di una
azienda speciale ente pubblico economico direttamente controllata dal Comune di
Tione.
4. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 46.593,54= derivante
dal presente atto, verrà imputata al cap. 3680.28 codice di bilancio 10.05.2
(2080101) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, in particolare
tra le somme a disposizione previste nel quadro economico di progetto dove esiste
apposito accantonamento.
5. 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.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti
favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183,
comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
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.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
Eugenio Antolini

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 14.08.2019 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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.08.2019 al
24.08.2019 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.08.2019 al 24.08.2019. 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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