
 
COMUNE DI VILLA LAGARINA 

Provincia di Trento 

 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO 

 

n. 68  dd.    14-06-2019 

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affido, a trattativa privata mediante un confronto 

concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio del cottimo dei lavori di 

asfaltatura tratto stradale con rifacimento rete acque meteoriche in via Oriola  

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO 

 

Premesso che, dopo attenta valutazione tecnica e considerate le disponibilità a bilancio per  

opere di manutenzione straordinaria, si ritiene prioritaria per l’amministrazione comunale la 

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

in frazione Piazzo di Villa Lagarina; 

 La strada infatti, rientrante nel perimetro del centro storico del paese, pur essendo 

caratterizzata 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 alle acque meteoriche da smaltire; 

 Allo scopo di definire la fattibilità dell’opera e individuare 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 incaricato con tipo atto n. 120  dd. 10-10-2018 

in proposito i seguenti liberi professionisti: 

-   geom. Graziano Pizzini di Rovereto (TN) per lo 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; 

-  per. ind. Enrico Fasanelli di Isera (TN) che in data 25 settembre 2018 al n.5930 di 

Prot., per lo 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; 

-  geologo dott.ssa Michela Canali di Rovereto (TN) per lo 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; 

Dato atto che i tecnici incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo in data 18.03.2019 

con tutti gli elaborati di riferimento e il quadro economico dell’opera che riporta: 
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E che lo stesso è stato approvato in linea tecnica con giuntale n. 49  dd. 11.06.2019    

 

Evidenziato 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.  

 

richiamati i seguenti pareri acquisiti: 

Conformità urbanistica verbale n.3 dd. 19.03.2019; 

Autorizzazione bacini montani con determina n. 87 dd. 22.02.2019 con prescrizioni. 

 

Per l’appalto delle opere in oggetto, quantificate in complessivi € 91.299,15 + IVA 10% per 

un totale lordo di € 100.429,07, si intende ricorrere all’affido in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli 

artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 

Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e dalla L.P. 12 febbraio 2019 n.1 art. 11, con l’affido 

dei lavori mediante due gare ufficiose (una per la parte edile ed una per la parte elettrica), con 

l’invito di n. 3 (tre) ditte specializzate ritenute idonee;  
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considerato che il Comune di Villa Lagarina ha sottoscritto in data 21 dicembre 2016 il 

protocollo per la gestione associata  fra i Comuni di Villa Lagarina Pomarolo e Nogaredo delle 

funzioni di centrale unica di committenza per l’appalto dei lavori, servizi e forniture,  con Comune 

capofila Villa Lagarina e Responsabile dott. Paolo Broseghini Segretario Comunale di Villa 

Lagarina; 

Ritenuto di assegnare alla Centrale di committenza dell’ambito 10.2 l’incarico di provvedere 

all’espletamento delle procedure di gara e agli adempimenti conseguenti individuando quale 

Responsabile del procedimento per la fase di gara la Responsabile della Centrale di Committenza 

dott.ssa Marianna Garniga; 

ritenuto altresì individuare quale Responsabile del procedimento per la fase esecutiva 

tecnica dei lavori il Responsabile del Servizio Territorio dott. ing. Giordani Andrea e di nominare il 

geom. Corradini Fabrizio quale referente tecnico per la fase di gara; 

visto al riguardo l’elenco delle imprese da invitare alla gara che rimane secretato fino alla 

scadenza del termine per l’invio delle offerte ai sensi dell’art. 7bis della L.P. n. 26/1993 e s.m.; 

Acquisiti secondo quanto prescritto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità flussi finanziari, i codici: C.U.P. B57H18003450004 e C.I.G. 78499607EA; 

 

Si precisa che l’invito alla gara sarà inviato entro l’anno 2019; 

 

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo 

Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 9-

84/Leg. in data 11 maggio 2012, nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2 e la L.P. 12 febbraio 2019 n.1; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” 

ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 

ottobre 2010; 

visto il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visti il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 02.04.2019 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

vista la delibera della Giunta comunale n. 60 dd. 10.04.2018 relativa all’approvazione 

del piano Esecutivo di gestione (PEG) degli esercizi 2018-2020. 

vista la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 

visto l’art. 39 del vigente Statuto Comunale; 

vista la disponibilità di bilancio; 

vista la L.P. 23/1990 e s.m. (disciplina dell’attività contrattuale), nonché il relativo 

regolamento di attuazione; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione, con Delibera di Giunta n. 49 dd. 11.06.2019, del 

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; 
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2. di appaltare i lavori di “asfaltatura tratto stradale con rifacimento rete acque meteoriche in via 

Oriola a Piazzo di Villa Lagarina” a firma del geom. Graziano Pizzini quantificati in complessivi 

€ 91.299,15 + IVA 10% per un totale lordo di € 100.429,07, si intende ricorrere all’affido in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge provinciale 10 

settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli artt. 174 e ss. del relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 e 

dalla L.P. 12 febbraio 2019 n.1 art. 11, con l’invito di n. 3 (tre) ditte specializzate ritenute 

idonee; 

 

3. di demandare alla Centrale di Committenza l’espletamento della gara per l’ affidamento dei 

lavori e gli adempimenti conseguenti individuando quale Responsabile del procedimento per la 

fase di gara la Responsabile della Centrale di Committenza dott.ssa Marianna Garniga; 

 

4. di approvare a tal fine l’elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale per 

l’affidamento dei lavori, dando atto che lo stesso, ai sensi dell’art. 7 bis della L.P. n° 26/93 e s.m. 

dovrà rimanere segreto sino all’aggiudicazione; 

 

5. di individuare quale Responsabile del procedimento per la fase esecutiva tecnica dei lavori il 

Responsabile del Servizio Territorio dott. ing. Giordani Andrea; 

 

6. di nominare il geom. Corradini Fabrizio quale referente tecnico per la fase di gara ed incaricato 

alla sorveglianza e al coordinamento dell’opera per € 547,80; 

 

7. Di dichiarare che l’intervento è inserito negli strumenti di programmazione finanziaria ed è 

coerente con gli strumenti di programmazione territoriale. 

 

8. di dare atto, ai sensi dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità flussi 

finanziari, ai lavori  in oggetto dono assegnati i seguenti codici: C.U.P. B57H18003450004  e 

C.I.G. 78499607EA; 

 

9. di dare atto che € 17.327,89 per progettazioni risultano già impegnati sull’esercizio 2018, 

gestione residui passivi (imp. 784-785-786) al medesimo intervento. 

 

10. di impegnare la spesa complessiva derivante dal progetto, pari ad euro 112.672,11 alla missione 

10, programma 05, Titolo 2 Macro Aggregato 02 cap. 9256 del bilancio 2019/2021 in corso, 

secondo il seguente cronoprogramma della spesa: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ IMPORTO 

2019 € 130.000,00 

 

11. di dare atto che il Comune è tenuto al versamento all’A.N.A.C. - Autorità Nazionale 

Anticorruzione - in base alla Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300, l’importo di € 30,00; 

 

12. di pubblicare la presente per 10 giorni consecutivi; 

 

13. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23, che avverso la presente 

deliberazione sono  ammessi: 

 opposizione con valore di semplice esposto entro i termini di pubblicazione; 
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 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034; 

 ricorso straordinario  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TERRITORIO 

Ing. Andrea Giordani 

 

Pratica istruita e presentata da: 

Ufficio LL.PP.: Fabrizio Corradini 

 

****** 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affido, a trattativa privata mediante un confronto 

concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio del cottimo dei lavori di 

asfaltatura tratto stradale con rifacimento rete acque meteoriche in via Oriola  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.191, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

SPESA 

Importo Esercizio 

esigibilità 

Capitolo Impegno CUP/C.I.G. Codice 

univoco 

ufficio fatt. 

elettronica 

€ 112.672,11 2019 9256 667 

C.U.P. 

B57H18003450004 

C.I.G. 

78499607EA; 

UF8PLL 

€ 30,00  2019 1062 668 
C.U.P. 

B57H18003450004  
/ 

€ 547,80 2019 9256 667 sub 1 
C.U.P. 

B57H18003450004 
/ 

 

 

ENTRATA 

Importo Esercizio 

esigibilità 

Capitolo Accertamento Tipo di finanziamento 

€ 112.672,11 2019   BIM 

 

Villa Lagarina, 14-06-2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- rag. Claudio Scrinzi - 


