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COMUNE  DI  SPORMAGGIORE 
Provincia di Trento 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Determinazione  n. 52 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. INCARICO DIREZIONE LAVORI

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 ZBE29A1C55                                                 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 - 

151.01.01
          
1.369,86

_________________ __________________



Determinazione n. 52 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. INCARICO DIREZIONE LAVORI

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, dd. 14.04.2017 al prot. 1444, predisposto dal tecnico incaricato, dott. 
Forestale Bruno Grisenti, con studio in Baselga di Pinè (Tn), Via dell'Erla 14.

Vista la Determina n. 51 d.d. 19.08.2019 con la quale è stato approvato 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) inoltrato il 23.07.2019 al prot. n. 2855.

Vista la Determina n. 51 d.d. 19.08.2019 con la quale è stata autorizzata 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".

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

Ravvisata la necessità di rivolgersi ad un tecnico esterno qualificato per la direzione lavori, in 
considerazione del fatto che il Comune di Spormaggiore è dotato nel proprio organico di un unico 
tecnico, che risulta particolarmente gravato di un notevole carico di lavoro soprattutto nel campo 
urbanistico, dell'edilizia privata e gestione appalti e sta seguendo la direzione dei lavori di alcuni 
lavori, nonché all'ultimazione dei cantieri di somma urgenza a seguito della tempesta Vaia.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 24bis del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., sono 
stati selezionati tre tecnici dall'elenco professionisti della provincia di Trento per l'individuazione 
del professionista a cui affidare l'incarico di DL, liquidazione/rendicontazione, contabilità certificato 
di regolare esecuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e competenza sulla 
bare dei curriculum pubblicati.

In data 31 luglio 2019, ha avuto luogo, l'estrazione a sorte del professionista ed il primo 
nominativo estratto è risultato il dott. Gianni Canale, come riportato nel verbale d.d. 31.07.2019 
prot. n. 2955.

Visto il preventivo d.d. 07.08.2019 prot. 3058 calcolato sulla base di quanto previsto dal DM 
17/06/2016 che espone un ribasso del 20% per l'incarico tecnico (direzione lavori, 
liquidazione/rendicontazione, contabilità certificato di regolare esecuzione), per l'importo scontato 
di 1.100,82 € oltre CNP al 2 % ed IVA al 22%.

Ritenuta l'offerta congrua e meritevole di approvazione sia in rapporto al luogo da svolgere 
l'incarico sia con riferimento ai ribassi indicati, per la tipologia di opera, all'art. 6 comma 1, lettera 
b) del D.P.P. 21.09.2018, n. 13-88/Leg., nelle more di attuazione del comma 2 dell'art. 24 bis del 
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm..

Ricordato che in relazione a quanto prevede l'art. 20, comma 3, della L.P. 26/1993 e ss.mm. 
appaiono sussistere le motivazioni e le condizioni ivi indicate, in quanto i carichi di lavori attuali 
non consentono al personale tecnico dell'ente di seguire la fase di esecuzione dei lavori.

Verificato che l'incarico diretto, non si pone in contrasto con le disposizioni vigenti: la normativa in 
materia di lavori pubblici, nello specifico l'art. 24, comma 1 lett. B) del D.P.P. 11.05.2012, n. 



9-84/Leg e ss.mm. consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo non ecceda 
l'importo di cui all'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti 
e sui beni provinciale), attualmente pari ad euro 46.400,00.
Visto che la legge n. 26 del 1993, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per 
la trasparenza negli appalti", all'art. 40 bis, comma 2, prescrive: "L'Aggiudicazione diventa efficacie 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti". Dello stesso tenore l'art. 22 comma 9 bis della 
l.p. n. 2 del 2016, "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti 
pubblici 2016", e il comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50 del 2016, "Codice dei contratti pubblici"; 

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ed il relativo regolamento di 
attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale 
e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici"; 

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 affidare, per quanto in premessa esposto, dott. forestale Gianni Canale con studio tecnico a 
TRE VILLE in via Scaricle 14/B, P.Iva 02051790224 l'incarico della direzione dei lavori 
liquidazione/rendicontazione, contabilità certificato di regolare esecuzione 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", in conformità al preventivo pervenuto in data 07.08.2019 prot. 3058, che espone una 
spesa scontata di 1.100,82 € oltre CNP al 2 % ed IVA al 22%, per complessivi € 1.369,86; 

2) Di di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di Euro 1.369,86=, al 
capitolo 29960/74 - missione/programma 16/01 del bilancio di previsione relativo 
all'esercizio in corso con il seguente cronoprogramma:

anno eseguibilità importo
2019 € 1.369,86

3) di formalizzare il presente incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
commerciali; 

4) di fissare a regolamentazione del rapporto Comune/Professionista quanto segue: 
- l'incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Comune (in particolare con il R.U.P.);
- la liquidazione dell'onorario avverrà a seguito dell'espletamento dell'incarico e presentazione 



della relativa fattura;

5) di dare atto che il professionista contraente, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi 
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm; 

6) 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: dott. Gianni Canale - p.i. 02051790224; 
b. corrispettivo: Euro 1.100,82 oltre a contributo previdenziale 2% 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: tecnico comunale; 

8) Di stabilire, in esecuzione della L. 136/2010, che:
· il contraente dott. Gianni Canale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L.136/2010;
· qualora le transazioni relative al presente incarico vengano realizzate senza avvalersi di 

banche o Poste italiane S.p.a., il Comune dichiarerà dott. Gianni Canale, di voler 
risolvere il contratto ed il presente incarico si risolve di diritto a seguito della succitata 
dichiarazione (clausola risolutiva espressa ex art.1456 del C.C.);

· nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità 
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

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

10) 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


