COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO
n. 140 dd. 07-10-2019
OGGETTO: Provvedimento a contrarre per l’affido, a trattativa privata mediante un confronto
concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio del cottimo per i lavori di
riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di via Bezzi e di via Prati a a Villa
Lagarina”. Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004 - CIG: 80501867A3
IL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO
Premesso che:
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 art. 30;
• Il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato l’assegnazione tutte le
amministrazioni comunali del territorio nazionale, di contributi destinati alla realizzazione di progetti relativi
a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno
2019, per un importo complessivo pari a 500.000.000,00 euro.
Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, in misura differenziata sulla base della
popolazione, nelle seguenti misure:
• ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 50.000,00;
• ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 70.000,00;
• ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 90.000,00;
• ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 130.000,00;
• ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 170.000,00;
• ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 210.000,00;
• ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 250.000,00.
• Per il Comune di Villa Lagarina il contributo assegnato risulta quindi di € 50.000,00.
• l’Amministrazione comunale, con detti fondi, è intenzionata ad eseguire opere di
manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via Bezzi e via Prati a Villa
Lagarina previo confronto concorrenziale ex Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, così come
modificata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10.
Con determina n. 94 dd. 29.07.2019 si affidava l’incarico per il rilievo, la progettazione
definitiva ed esecutiva nonché per la fase esecutiva inerente la D.L, Liquidazione, Contabilità, Certificato di
regolare esecuzione per i lavori di “Rifacimento dell’illuminazione pubblica di Via Bezzi e via Prati a Villa
Lagarina”, all’ing. Borsi Guido con studio in Via Pasubio n.9 a Rovereto (TN), per un importo contrattuale
pari a €.7.214,77 oltre a cassa previdenziale ed IVA (complessivi €.9.154,11 iva e cnpaia compresi) alle
condizioni esposte nel preventivo assunto al prot. C.le n. 4192 dd. 11.06.2019;
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Con delibera della Giunta Comunale n. 71 dd. 01.10.2019 si approvava il progetto definitivo
con tutti i pareri;

Con delibera n. 72 d.d. 04.10.2019 si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo
redatto dall’ing. Guido Borsi inerente i lavori di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica
di via Bezzi e di via Prati a Villa Lagarina”. Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004 e CIG:
80501867A3 da cui risulta una spesa per la realizzazione pari ad euro € 85.000,00 di cui €
59.805,64 per lavori (di cui € 252,80 per oneri della sicurezza) ed € 27.399,55 per somme a
disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

Per l’appalto delle opere in oggetto, quantificate in complessivi € 59.805,64 + IVA 10%
per un totale lordo di € 65.786,21, 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
ad almeno n. 3 (tre) ditte specializzate del settore;
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 dott. Paolo Broseghini;
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 nonché D.L. dell’opera;
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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: CUP: F51C19000040004 e CIG: 80501867A3;
dato atto che i lavori dovranno tassativamente iniziare entro il 27 ottobre 2019 e
concludersi entro 45 giorni dalla consegna, come da foglio patti e condizioni;
considerato che il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà fatto in un'unica
soluzione a fine lavori;
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. 984/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 deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 10/04/2018 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli 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. dd., del progetto
esecutivo inerente i lavori di “riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di via
Bezzi e di via Prati a Villa Lagarina”. Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004 e
CIG: 80501867A3 da cui risulta una spesa per la realizzazione pari ad euro € 85.000,00 di
cui € 59.805,64 per lavori (di cui € 252,80 per oneri della sicurezza) ed € 27.399,55 per
somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:
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2. di appaltare i lavori di cui al progetto esecutivo riguardante i lavori di “riqualificazione
impianto di illuminazione pubblica di via Bezzi e di via Prati a Villa Lagarina”, 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 ad almeno n. 3 (tre) ditte specializzate del settore stabilendo
che l'aggiudicazione degli stessi sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto (articolo 16,
comma 3 della L.P. n. 2/2016);
3. di attivare la procedura di gara, ai sensi dalla L.P. 12 febbraio 2019 n.1 art. 11, con l’invito
ad almeno n. 3 (tre) ditte specializzate del settore;
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 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 dott. Paolo Broseghini;
6. di individuare quale Responsabile del procedimento per la fase esecutiva tecnica dei lavori il
Responsabile del Servizio Territorio dott. ing. Giordani Andrea;
7. di nominare il geom. Corradini Fabrizio quale referente tecnico per la fase di gara ed
incaricato alla sorveglianza e al coordinamento dell’opera;
8. di impegnare la spesa complessiva derivante dal progetto, pari ad euro 85.000,00 al titolo 2,
missione 10, programma 05, Macro Aggregato 02 cap. 9276 del bilancio 2019/2021 con
imputazione all’esercizio 2019, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
IMPORTO
2019
€ 85.000,00
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9. di impegnare, con imputazione sulla prenotazione di cui al precedente punto, la spesa
relativa al contributo ANAC per euro 30,00.- dovuta dalla stazione appaltante;
10. di dare atto che la spesa di progetto è finanziata con nota del Ministero dello sviluppo
economico che ha comunicato l’assegnazione tutte le amministrazioni comunali del
territorio nazionale, di contributi destinati alla realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile, per l’anno 2019, per un importo complessivo pari a 500.000.000,00 euro.
Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, in misura differenziata sulla base
della popolazione, nelle seguenti misure:
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 250.000,00.
11. 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: CUP: F51C19000040004 e
CIG: 80501867A3;
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;
 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
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******
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
per i lavori di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di via Bezzi e
di via Prati a a Villa Lagarina”. Importo € 85.000,00. CUP: F51C19000040004
- CIG: 80501867A3
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.191, comma 1
del D.Lgs. 267/2000.
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Villa Lagarina, 07-10-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- rag. Claudio Scrinzi -

