
COPIA

COMUNE  DI  SPORMAGGIORE 
Provincia di Trento 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Determinazione  n. 51 di data 19/08/2019

Oggetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DI AMBITI NATURALI 
FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE ED AL RIASSETTO 
DELLE COMPONENTI BIOTICHE ED ABIOTICHE - RECUPERO HABITAT LOC. MALGA 
SPORA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI – DETERMINA A 
CONTRARRE

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria
Visto di regolarita' contabile ai sensi art.4 del Regolamento di Contabilita' approvato con delibera consigliare 6/2018
codice cig ZBE29A1B5A                                                 codice cup  F84G18000150007

Addì,19/08/2019  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 Noldin Romina

____________________________________
_______________________________________________________________________________
Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno Importo  Mandato n° Data Mandato
2019 - IM - 151.01          

39.554,00
_________________ __________________



Determinazione n. 51 del 19/08/2019

Oggetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DI AMBITI NATURALI 
FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE ED AL RIASSETTO 
DELLE COMPONENTI BIOTICHE ED ABIOTICHE - RECUPERO HABITAT LOC. MALGA 
SPORA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO A TUTTI GLI EFFETTI – DETERMINA A 
CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera n. 41 d.d. 12.04.218 della Giunta comunale con cui è stato approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo per i lavori di: "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 
naturali finalizzati al ripristino delle condizioni originarie ed al riassetto delle componenti biotiche 
ed abiotiche - recupero habitat loc. malga Spora", dd. 14.04.2017 prot. 1444, predisposto dal 
tecnico incaricato, dott. Forestale Bruno Grisenti, con studio in Baselga di Pinè (Tn).

Constatato che è stato predisposto il progetto esecutivo il progetto dal dott. Forestale Bruno 
Grisenti e lo stesso è stato presentato in data 23.07.2019 al prot. n. 2855 ed è composto dai 
seguenti elaborati progettuali:

· Relazione tecnico-illustrativa, computo metrico estimativo, documentazione 
fotografica;

· Piano di manutenzione;
· Foglio patti e condizioni
· Cartografia catastale; 
· Cartografia su base CTP; 
· Cartografia su base orto fotogrammetrica
· Cartografia degli habitat;
· Cartografia degli interventi a favore del gallo forcello;
· Cartografia CVPM;

Specificato che il progetto dei lavori in oggetto, presenta il seguente quadro economico:

· lavori a base d'asta: euro 30.082,94 
a. di cui per oneri della sicurezza: euro 987,44

· somme a disposizione: euro 11.120,49
· totale complessivo: euro 41.203,43

Rilevato che è intenzione dell'amministrazione procedere con l'esecuzione dei lavori.

Attesa la necessità di attivare la procedura di appalto. 

Ritenuto quindi autorizzare l'avvio della procedura di affidamento dei lavori mediante il sistema del 
cottimo fiduciario, con gara telematica.

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "Legge provinciale di recepimento delle 
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"; 

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo 
d.lgs. n. 56 del 2017; 

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 del 18.04.2019, con cui si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio finanziario 2019;



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd 28.03.2019 di approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2019, del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei 
lavori di "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali finalizzati al ripristino delle 
condizioni originarie ed al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche - recupero habitat 
loc. malga Spora" a firma del dott. Forestale Bruno Grisenti, con studio in Baselga di Pinè (Tn) 
del 23.07.2019 al prot. n. 2855 che espone il seguente quadro economico:

lavori a base d'asta: euro 30.082,94 
di cui per oneri della sicurezza: euro 987,44

somme a disposizione: euro 11.120,49
totale complessivo: euro 41.203,43

e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
· Relazione tecnico-illustrativa, computo metrico estimativo, documentazione 

fotografica;
· Piano di manutenzione;
· Foglio patti e condizioni
· Cartografia catastale; 
· Cartografia su base CTP; 
· Cartografia su base orto fotogrammetrica
· Cartografia degli habitat;
· Cartografia degli interventi a favore del gallo forcello;
· Cartografia CVPM;

2) Di impegnare pertanto la spesa comprensiva di IVA di Euro 41.203,43.=, al capitolo 29960/74  
missione programma  16/01 del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso con il 
seguente cronoprogramma:

anno esigibilita' importo
2019 € 41.203,43

3) Di autorizzare l'attivazione della procedura di scelta del contraente per l'affidamento a cottimo 
mediante gara telematica dei lavori di "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 
naturali finalizzati al ripristino delle condizioni originarie ed al riassetto delle componenti 
biotiche ed abiotiche - recupero habitat loc. malga Spora", con la modalità della richiesta di 
offerta (RDO), da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di 
gara, ai sensi del combinato disposto degli artt.. 16 L.P n. 2/2016 e art. 58 del DPP 
11.05.2012 9-84/Leg.

4) Di dare atto che la tipologia di contratto è a misura e che le clausole negoziali sono contenute 
nel foglio patti e condizioni.

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni 
consecutivi;

6) 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


