
COPIA

COMUNE  DI  SPORMAGGIORE 
Provincia di Trento 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Determinazione  n. 43 di data 29/11/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – 
APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP 
F86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria
Visto di regolarita' contabile ai sensi art.5  del Regolamento di Contabilita'

Addì,29/11/2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

F.to Tanel rag. Diego   

                                        
                                                                                                     

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Goggia Marika

____________________________________
_______________________________________________________________________________
Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno Importo  Mandato n° Data Mandato
2016 - IM - 93.01          

20.633,89
_________________ __________________

Determinazione n. 43 del 29/11/2016



Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MALGA SPORA – 
APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE. (CUP 
F86J16000780007; CIG ZE01B121C7).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 14.07.2016 prot. n. 2719 con cui si evidenzia la necessità 
di procedere con una riprofilatura del vallo a monte di malga Spora al fine di ripristinare la colata di 
acqua e detriti nel canalone più lontano dalla malga. 

Vista la nota d.d. 21.07.2016 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione 
comunale a predisporre un intervento compatibile con quanto indicato nel verbale di sopralluogo 
effettuato dal tecnico del servizio provinciale.

Vista la determinazione n. 25 d.d. 17.08.2016 con cui è stato incaricato l'ing. Rampanelli Luca con 
studio tecnico a Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori 
per le opere di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Vista la determinazione n. 27 d.d. 18.08.2016 con cui è stata approvata la perizia progettuale che 
presenta il seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 
49.854,08 come meglio dettagliato:

Lavori a base d'asta euro  36.084,21
a. di cui per oneri della sicurezza: euro          608,63

Somme a disposizione euro  13.274,50
Totale complessivo euro 49.967,34

Vista la determinazione n. 28 d.d. 01.09.2016 con cui è stata incaricata la ditta Tarolli Paolo & C. 
snc di eseguire i lavori di somma urgenza messa in sicurezza Malga Spora.

Visto il progetto di variante predisposto l'ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a 
Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnico illustrativa
 Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico
 Quadro comparativo
 Quadro economico comparativo

Constatato che l'impresa esecutrice si è resa disponibile ad eseguire le maggiori quantità con lo 
stesso ribasso già offerto pari al 7,80 %;
Rilevato che la suddetta perizia di variante presenta le seguenti risultanze finali a seguito del 
ribasso del 7,80%



Rilevato che l'aumento dell'importo dei lavori deriva principalmente dall'aumento delle quantità da 
eseguire, già previste nella perizia originaria, ed in minima parte per l'acquisto di materiale.

Considerata la natura dell'intervento, di somma urgenza, e la logistica del cantiere, sito nei pressi 
di Malga Sopra, difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici.

Dato atto che gli elaborati di perizia risultano conformi alla volontà dell'Amministrazione e quindi 
meritevoli di approvazione nelle risultanze finali evidenziate nel sopra esposto prospetto.

Vista l'autorizzazione paesaggistica d.d. 10.10.2016 prot. n. 3915 di competenza del Sindaco ai 
sensi della L.P. 15/2015 art. 64 comma 4.

Visto il parere positivo espresso dal Parco naturale Adamello Brenta ed acquisito in data 
14.10.2016 sub prot. n. 3988.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6  del 30.03.2016 con cui si approva il Bilancio di 
Previsione dell'E.F. 2016, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2016/2018.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 34 del 12.04.2016, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2016;
vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di 
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato 
con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

DETERMINA

1. di approvare, a tutti gli effetti, per le motivazioni descritte in premessa ed ai sensi dell'art. 27, 
comma 2, della L.P. 2/2016, la perizia di variante n. 1 ai “lavori di somma urgenza messa in 
sicurezza Malga Spora”, evidenziati negli elaborati redatti dall'ing. Rampanelli Luca con studio 
tecnico a Mezzolombardo (TN) costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnico illustrativa
 Elaborati grafici (Tav 1a, Tav 1b, Tav 2)
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico
 Quadro comparativo
 Quadro economico comparativo



la suddetta perizia di variante presenta le seguenti risultanze finali:

2. di impegnare la maggior spesa di €. 20.633,89 al Cap. 26135
3.  del P.E.G. del Bilancio di Previsione dell'E.F. 2016, che presenta adeguata disponibilità.

4. di affidare i maggiori lavori rispetto al contratto originario all'impresa Tarolli Paolo & C. snc, 
quale impresa affidataria dell'opera;

5. di confermare, gli obblighi di tracciabilità finanziaria già richiamati nella Determina n. 28 d.d. 
01/09/2016 con cui sono stati affidati i lavori;

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni 
consecutivi

7. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199;
b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex 

art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TAIT   ing. MATTEO


