
 

 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
Verbale di deliberazione N. 49 del 11-06-2019 

del GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:   Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di asfaltatura tratto stradale con 

rifacimento rete acque meteoriche in via Oriola a Piazzo di Villa Lagarina. Importo € 

130.000,00.   

 

 

L’anno Duemiladiciannove addi Undici del mese di Giugno alle ore 08:00 nella sala riunioni, 

a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI FLAVIO X    MIORANDI ANDREA X    

GIORDANI SERENA X        

 

Assiste il Segretario Generale sig. BROSEGHINI PAOLO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra 

BARONI ROMINA 

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
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ORIGINALE 



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo lavori di asfaltatura tratto 

stradale con rifacimento rete acque meteoriche in via Oriola a Piazzo di Villa 

Lagarina. Importo € 130.000,00.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, dopo attente valutazioni tecniche e considerate le disponibilità in bilancio per le 

opere di manutenzione straordinaria, rientra nelle priorità dell’amministrazione comunale la 

ripavimentazione in asfalto e il rifacimento di un tratto del collettore acque meteoriche di via Oriola a 

Piazzo di Villa Lagarina. 

Considerato infatti che la due strada rientra nel perimetro del centro storico del paese e pur 

essendo caratterizzate da un’esigua larghezza, specie in corrispondenza dei fronti edificati, presenta uno 

stato della carreggiata di assoluto degrado con evidenti buche e cedimenti della pavimentazione in 

asfalto, unitamente alla presenza di un collettore delle acque bianche inefficiente e con un numero 

esiguo di caditoie in rapporto all’acqua meteorica da smaltire. 

Rilevato che allo scopo di definire la fattibilità dell’opera e individuare economicamente tutti i 

necessari lavori di natura stradale ed igienico-sanitaria nell’ambito di un radicale intervento di 

manutenzione della strada in questione, l’Amministrazione comunale nel prendere atto che i tecnici del 

Servizio Territorio della Gestione Associata non sono in grado di effettuare l’attività di progettazione a 

causa di innumerevoli attività analoghe da ultimare, ha quindi interpellato: 

- il geom. Graziano Pizzini di Rovereto (TN), il quale in data 29 agosto 2018 al n. 5347 di Prot., ha 

trasmesso il preventivo di parcella di data 28 agosto 2018 in ordine allo svolgimento delle attività 

professionali relative alla stesura del progetto esecutivo, Direzione Lavori e contabilità , a fronte del 

pagamento di un onorario di netti e scontati € 9.200,00 +4% cassa +22% IVA per un totale lordo di € 

11.672,96; 

- il per. ind. Enrico Fasanelli di Isera (TN) il quale in data 25 settembre 2018 al n.5930 di Prot., ha 

trasmesso il preventivo di parcella di data 27 giugno 2018 in ordine allo svolgimento delle attività 

professionali relative alla stesura del piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva, a fronte del pagamento di un onorario di netti e scontati € 2.855,78 +2% 

cassa +22% IVA per un totale lordo di € 3.553,74; 

- il geologo dott.ssa Michela Canali di Rovereto (TN) la quale in data 21 settembre 2018 al n.5827 di 

Prot., ha trasmesso il preventivo di parcella di data 19 settembre 2018 in ordine allo svolgimento 

delle attività professionali relative alla stesura della relazione geologica, lo studio preliminare 

geotecnico e l’analisi del rischio, a fronte del pagamento di un onorario di netti e scontati € 1.688,51 

+2% cassa +22% IVA per un totale lordo di € 2.101,19.-. 

Richiamato il D.M. 17 giugno 2016 inerente all’approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 

8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti. 

Considerato l’art. 20 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed in particolare l’art. 24, comma 

1, lett. b) del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. ai 

sensi del quale si può procedere all’affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo per le prestazioni 

oggetto di contratto non eccede l’importo di cui all’art. 21, comma 4 della L.P. n. 23/1990 e s.m. e 

quindi della somma di € 46.400,00.-. 

Viste le Circolari del Consorzio dei Comuni Trentini che riepilogano le modalità di affidamento 

degli incarichi professionali e di determinazione dei rispettivi corrispettivi. 

Considerato il Protocollo sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra la Provincia Autonoma di 

Trento, il Consiglio delle Autonomie locali, gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei 

geologi e dei dottori agronomi ed i collegi dei geometri e dei periti in materia di servizi relativi 

all’architettura e all’ingegneria e più precisamente le direttive in materia di ribasso da utilizzare quale 

base della negoziazione nel caso di affido diretto dell’incarico. 

Assodato che in considerazione dell’importo della prestazione, si può prescindere dalla stipula 

della convenzione ai sensi dell’art. 20, comma 12 della L.P. n. 26/1993 ma tuttavia appare opportuno 

precisare comunque le seguenti norme di espletamento degli incarichi in parola: 

1) l’incarico consiste nello svolgimento dell’attività professionale riguardante la progettazione esecutiva 

di cui all’art. 17 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm., secondo le seguenti modalità:  



– esecuzione di tutti gli incontri con gli organi dell’Amministrazione al fine di ricevere gli 

indirizzi esecutivi ed illustrare le scelte tecniche di natura architettonica, costruttiva e 

compositiva; 

– predisposizione degli elaborati previsti dall’ Allegato C del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

al fine di descrivere esaustivamente le finalità e le caratteristiche normative, urbanistiche e 

costruttive dell’intervento; 

– il processo di progettazione dovrà fare riferimento ai contenuti dei capitolati prestazionali di cui 

all’Allegato H del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 

– consegna all’Amministrazione di n. 2 copie cartacee e n. 1 supporto informatico in formato 

.dwg e .pdf di tutta la documentazione progettuale prodotta, oltre a tutte quelle parziali 

necessarie all’acquisizione di eventuali autorizzazioni; 

2) il corrispettivo relativo alla progettazione dell’intervento si intende a corpo come risultante dal 

preventivo di parcella presentato, oltre agli oneri previdenziali e fiscali; esso potrà essere adeguato 

sulla base dell’importo dei lavori a base d’appalto; 

3) il termine per l’espletamento dell’incarico di progettazione in parola viene fissato in 60 (sessanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di affido dell’incarico con l’applicazione di 

una penale giornaliera pari ad € 50,00.- (euro cinquanta/00) trattenuta dall’onorario; un’eventuale 

proroga dei suddetti termini potrà essere concessa previa motivata richiesta del professionista; 

4) il pagamento delle prestazioni professionali potrà essere effettuato con un acconto pari all’80% 

dell’onorario al momento della consegna degli elaborati progettuali ed il relativo saldo potrà 

avvenire solo dopo l’approvazione dei medesimi oppure anche in assenza di approvazione, entro il 

termine di mesi 6 (sei) dalla data di presentazione. 

Constatato che in data 24 settembre 2018 è stata effettuata la verificata la regolarità contributiva 

nei confronti dei professionisti incaricati, come risulta dalla certificazione emessa in data 24 settembre 

2018 dall’INARCASSA di Roma con il protocollo Inarcassa 000523950 dd. 24.09.2018 per il geom. 

Graziano Pizzini, dall’EPAP di Roma con il protocollo 24953 CRCPA dd. 24.09.2018 per la dott.ssa 

Michela Canali e dall’EPPI di Roma arrivato al protocollo c.le 5947 dd 26.09.2018 per il per. ind. 

Enrico Fasanelli. 

Dato atto che i tecnici hanno consegnato il progetto esecutivo in data 18.03.2019 con tutti gli 

elaborati di riferimento e il quadro economico dell’opera che riporta: 

 

 



 

 

Considerato che il progetto prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 91.299,15 per 

lavori (di cui € 5.369,66 per oneri della sicurezza) ed € 38.700,95 per somme a disposizione. 

Attesa la propria competenza in merito all’approvazione, a termini del vigente Statuto comunale. 

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, 

espresso per quanto di competenza dal Segretario Generale ex artt. 185 e 187 L.R. n. 2/2018. 

Visto altresì il D. Lgs 50/2016, la L.P. 26/93 e s.m., il relativo regolamento d’attuazione, la L.P. 

2/016. 

Evidenziata l’urgenza di procedere in merito e quindi la necessità di dichiarare la presente 

immediatamente esecutiva. 

Unanime e palese, sia sul punto che sulla sua immediata esecutività, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, in linea tecnica, per quanto in premessa, il progetto esecutivo inerente i lavori di 

“asfaltatura tratto stradale con rifacimento rete acque meteoriche in via Oriola a Piazzo di Villa 

Lagarina, nell’importo complessivo stimato di spesa di € 130.000,00 di cui € 91.299,15 per lavori (di 

cui € 5.369,66 per oneri della sicurezza) ed € 38.700,95 per somme a disposizione. 

 

2. Di dichiarare che l’intervento è inserito negli strumenti di programmazione finanziaria e che è 

coerente con gli strumenti di programmazione territoriale. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

183 - 4° comma L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, 

da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. di data 24.11.1971 n. 

1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 29 dell’allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale. 

 

 
 



 

 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
La Sindaca                                                  Il Segretario Generale 

     - BARONI ROMINA -                                             - BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 14-06-2019 al 24-06-2019  per  10 

giorni consecutivi. 

Il Segretario Generale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì, 14-06-2019 

VISTO :     Il Segretario Generale 

                 BROSEGHINI PAOLO 

 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli 

enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”. 

lì  11-06-2019 

Il Segretario Generale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

 

 


