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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIO LAVE’ – INCARICO PROGETTAZIONE 
INTERVENTO E DIREZIONE LAVORI 
CIG .ZFA1FFE252 

 L'anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:
POMAROLLI MIRCO Presente
RAMPANELLI EZIO Presente
CICCOLINI MASSIMO Assente
SCARPELLO LUCIA Assente
ENDRIZZI MARCELLO Presente

Totale presenti: 3
Totale assenti:   2_________________________________

Assiste il Segretario Comunale Sig.  Giordani dott.ssa Federica  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.
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P A R E R I   P R E V E N T I V I 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Parere reso FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 81  del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Con attestazione della copertura finanziaria della spesa di  €          13.703,04   all'intervento indicato nell'atto 
del bilancio Esercizio Finanziario in corso.   CIG  ZFA1FFE252
Lì, 21/09/2017

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Tanel rag. Diego 

_________________________________

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:
PARERE FAVOREVOLE
Parere reso , ai sensi dell'art. 81  comma 1 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Lì, 21/09/2017

                                                                          UFFICIO RAGIONERIA
F.to  Giordani dott.ssa  Federica

_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito delle abbondanti piogge che si sono susseguite tra il 10 e l' 11 agosto 
2017 si è verificata l'esondazione del rio Lavè e danni alla canalizzazione dello stesso rio ed alla 
nuova strada che collega la frazione Maurina.

La canalizzazione a valle di via dei Molini si è rotta in vari punti e sia durante che dopo l'evento 
calamitoso è stato necessario intervenire d'urgenza per liberare dalle macerie. Nei giorni 
successivi si sono riscontrati cedimenti per un tratto della nuova strada che collega la frazione 
Maurina in particolare per quello che insiste sulla p.f. 3437/1 di proprietà del Comune di 
Spormaggiore. 

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 31.08.2017 prot. n. 3344 con cui si evidenzia la necessità 
di procedere con il ripristino del tratto del rio Lavè per la parte interessata dei cedimenti (circa 50 
m), ripristino della strada che porta alla frazione Maurina compresa l'eventuale sistemazione della 
rete di scarico delle acque bianche. 

Vista la nota d.d. 11.09.2017 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione 
comunale a predisporre un intervento economicamente compatibile con le previsioni del verbale di 
accertamento di sopralluogo emesso dal medesimo Servizio.

Ritenuto opportuno affidare l'incarico tecnico di progettazione e direzione dei lavori ad un tecnico 
esperto in materia, è stato effettuato sondaggio informale fra tre professionisti.

Viste le offerte pervenute:

- Ing. Franco Detassis con studio tecnico a Trento che ha presentato offerta pervenuta in   
data 15.09.2017 prot. 3453 che un compenso di 15.000,00 € oltre IVA ed oneri fiscali;

- Ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo che ha presentato offerta 



pervenuta in data 13.09.2017 prot. 3442 che evidenzia un compenso di 10.800,00 € oltre IVA 
ed oneri fiscali;

- Ing. Iob Edoardo con studio tecnico a Trento che ha presentato offerta pervenuta in data 
15.09.2017 prot. 3160 che evidenzia un compenso di 12.900,00 € oltre ad IVA ed oneri fiscali;

constatato che il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quello presentato dall' 
Ing. Rampanelli Luca con studio tecnico a Mezzolombardo (TN), che ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere l'incarico in questione;

esaminato l'allegato preventivo di parcella acquisito in data 13.09.2017 prot. 3442 e ritenuto  
congruo;

considerato che per gli importi di parcella è possibile ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 21, co.2 lett. h) e co. 4, della L.P. 23/1990;

dato atto, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23/90 che:
l l'opportunità di concludere il contratto è stata in premessa descritta;
l il contraente è stato scelto tramite trattativa privata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, 

II° comma del D.P.P. 11 maggio 2012, e dell'art.21, IV° comma della L.P. 23/1990;
l onorario: euro 10.800,00 oltre cassa ed Iva;
l l'oggetto del contratto: incarico “redazione progetto intervento e direzione dei lavori per le   

opere di somma urgenza Rio Lavè”;
l pagamento: entro 60 giorni previa trasmissione idonea fattura;
l conclusione del contratto tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali 

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla 
stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

rilevato che l'amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG ai fini dei suddetti 
obblighi che per il presente contratto è il n. ZFA1FFE252;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

richiamata la deliberazione consiliare n. 7  del 23.03.2017, esecutiva, con cui si approva il Bilancio 
di Previsione dell'E.F. 2017, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2017/2019;

richiamata la deliberazione giuntale n. 27 del 06.04.2017, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2017;

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;

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di incaricare l' Ing. Rampanelli Luca dello studio tecnico 2Elle Engineering srl con sede in 
Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori per le opere 



di somma urgenza del Rio Lavè;

2. di stabilire che il progetto appaltabile dovrà essere consegnato entro l' 11 ottobre 2017, 
pena l'applicazione di euro 60,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

3. di dare atto che per la relativa pubblicazione nella sezione speciale “Trasparenza” del sito 
internet del Comune, l'affidamento di cui al punto 1. del presente provvedimento concerne: 

a. beneficiario: ing. Luca Rampanelli - p.i. 02326980220; 
b. corrispettivo: Euro 10.800,00 oltre a contributo previdenziale 4% e IVA 22%; 
c. norma o titolo a base dell'attribuzione: L.P. n. 26 del 10 settembre 1993; 
d. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, 
comma 2, lett. h), e comma 4) della L.P. 19.07.1990, n. 23; 
e. responsabile del Procedimento: Giunta comunale; 

4. di dare atto che con separata ed autonoma votazione  il presente provvedimento è stato 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.

5. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di Euro 13.703,04.=, al 
capitolo 23700/00 missione 10/05 del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso 
con il seguente cronoprogramma:

anno eseguibilità importo
2017 € 13.703,04

6. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del decreto 
legislativo 02.07.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), trattandosi di fattispecie 
rientrante in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to POMAROLLI MIRCO  f.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________ __________________________

ý Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per dieci giorni consecutivi a partire da oggi.
ýTrasmessa in copia ai capigruppo 

Addì, 22/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________
       

  

Copia conforme all'originale , in carta libera, ad uso amministrativo
Addi __________________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giordani dott.ssa Federica

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' 
art. 79   comma 4 del D.P.Reg. 01/2/2005 N. 3/L 
Addì, 21/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giordani dott.ssa Federica

__________________________________


