
COPIA

DELIBERAZIONE N. 048
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE 

DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE POZZETTI 
ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO CON MODALITA DI AFFIDO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 07.00 nella Sala Giunta sita 

in Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i Signori: 

Moltrer Stefano - Sindaco

Petri Anderle Ingrid

Groff Lorenza

Toller Mauro

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Moltrer  Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2017 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero



Deliberazione del Giunta comunale n. 48 del 15.11.2017 
 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE 
POZZETTI ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO CON MODALITA DI 
AFFIDO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Il territorio del Comune di Palù del Fersina, di tipo montano, presenta un’edificazione di tipo sparso 
e pertanto i servizi infrastrutturali sono carenti. Il comune è servito da diverse sorgenti che 
soddisfano buona parte dell’abitato, sia dal punto di vista idrico potabile che antincendio. 

Tutte le frazioni e gli edifici permanentemente abitati sono serviti dall’acquedotto comunale di Palù 
del Fersina. La rete dell’acquedotto comunale è stata realizzata in lotti successivi a partire dall’ anno 
1952 quando è stata realizzata la prima opera di presa in loc. Campivo, la vaschetta di ripartizione 
Plunebe e il serbatoio di accumulo in loc. Battisti. 

Negli anni ’90 sono state realizzate le altre prese Auzertol, è stato costruito il serbatoio Tazainer ed 
è stata completata la rete di distribuzione nella maggior parte dell’abitato con tubazioni in acciaio di 
vario diametro. A metà anni novanta è stata estesa la rete in località “Ficareim” con nuova tubazione 
in ghisa diam. 80mm. 

E’ necessario quindi un intervento che riguarda la ristrutturazione delle attrezzature idrauliche all’ 
interno dei pozzetti esistenti. 

Da un esame delle stesse risulta infatti che molte delle apparecchiature idrauliche presenti 
all’interno dei pozzetti sono in precarie condizioni e spesso presentano problemi di tenuta idraulica. 
Le opere di manutenzione con saldatura e riparazione delle parti rovinate comportano costosi oneri 
per la difficoltà di sistemare le parti metalliche che presentano crepe e cavillature in più punti. Si 
ritiene utile un censimento dei vari. 

Con deliberazione del Giunta comunale n. 57 del 11.10.2016, si: 
-approvava in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria dei 
pozzetti dell’acquedotto comunale redatto dall’ing. Elena Bombasaro di Pergine Valsugana in data 
ottobre 2016, nell’importo complessivo di € 83.664,38 di cui € 64.000,00 per lavori a base d'asta ed 
€ 19.664,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
-autorizzava la presentazione di richiesta di finanziamento a valere sul “Fondo strategico territoriale 
di cui all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 es.m.” e/o presso altre iniziative che possano 
supportare finanziariamente l’investimento; 

 Visto che con delibera della Comunità di Valle n. 172 del 28.12.2016 è stato formalizzato il 
contributo a valere sul fondo Strategico 2016 a favore del Comune di Palù del Fersina per la 
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei pozzetti dell’acquedotto comunale; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla progettazione dei lavori entro tempi brevi, come prescritto 
dalla Comunità stessa; 

Visto che con determinazione n. 50 del 31.05.2017 si: 
-affidava, a trattativa diretta il seguente incarico relativo la progetto definitivo ed esecutivo con 
direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria dei pozzetti dell’acquedotto comunale: 
-ing. Bombasaro Paolo di Pergine Valsugana (P. Iva 01114770223) con studio in Pergine Valsugana 
TN via al Compet n 08 come da preventivo di spesa, dd. 03.05.2017, acquisito al protocollo 
comunale n. 1371 dd. 31/05/2017, nell’importo di € 10.583,41 oltre ad oneri previdenziali 
(contributo previdenziale 4%) e fiscali (iva 22%) e quindi per totale di € 13.428,23.=; 



Visto che in data 18.07.2017 prot. n. 1794 è stato consegnato il progetto definitivo dei lavori di 
“manutenzione straordinaria dei pozzetti dell’acquedotto comunale” composti da: 
-relazione tecnica, 
-Corografia – FIA; 
-Planimetria interventi; 
-Pozzetti di intervento; 
-Particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Relazione preparatoria al piano; 
con una spesa così ripartita : 

 Lavori a misura  € 62.855,69 
Oneri della sicurezza € 1.144,31 
Totale lavori a base d’asta € 64.000,00 
Somme a disposizione   
Imprevisti  € 1.331,40 
Spese tecniche  € 9.300,00 
CNIA 4% € 372,00 
IVA 10% € 6.533,14 
IVA 22%  € 2.127,84 
Totale somme a disposizione € 19.664,38 
Totale complessivo € 83.664,38 

Il progetto è adeguato a quanto stabilito dall’art.43 della L.P. 30 dicembre 2014 n.14 in quanto i 
prezzi unitari a base di gara, le forniture e gli imprevisti sono stati ridotti dell’8%. 

Visto che con delibera giuntale n. 36 del 23.08.2017 si è: 
-approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di Manutenzione straordinaria dei 
pozzetti dell’acquedotto comunale, a firma dell’ing. Bombasaro Paolo di Pergine Valsugana via al 
Compet n 08 nell’importo complessivo cosi specificato: 

 Lavori a misura  € 62.855,69 
Oneri della sicurezza € 1.144,31 
Totale lavori a base d’asta € 64.000,00 
Somme a disposizione   
Imprevisti  € 1.331,40 
Spese tecniche  € 9.300,00 
CNIA 4% € 372,00 
IVA 10% € 6.533,14 
IVA 22%  € 2.127,84 
Totale somme a disposizione € 19.664,38 
Totale complessivo € 83.664,38 

e composto da : 
-relazione tecnica, 
-Corografia – FIA; 
-Planimetria interventi; 
-Pozzetti di intervento; 
-Particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Relazione preparatoria al piano; 

Preso atto che l’opera in oggetto è finanziata con il “Fondo strategico territoriale di cui all’art. 9, 
comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 es.m.” e in parte con fondi propri; 

Dato atto che il progetto ha ottenuto in data odierna l’autorizzazione da parte del Comune di Palù 



del Fersina – conformità ai sensi dell’art. 95, c. 3 LP 15/2015. 
-dato atto che l’opera viene ad essere realizzata interamente su suolo pubblico; 

Visto che il tecnico incaricato ha presentato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra nei termini 
seguenti: 

 Lavori a misura  € 48.386,23 
Oneri della sicurezza € 1.518,42 
Totale lavori a base d’asta € 49.904,65 
Somme a disposizione   
Acquisto idrovalvole € 8.600,00 
Imprevisti  € 5.850,46 
Spese tecniche  € 9.300,00 
CNIA 4% € 372,00 
IVA 10% € 5.575,51 
IVA 22%  € 4.019,84 
Totale somme a disposizione € 33.717,81 
Totale complessivo € 83.664,38 

e composto da : 
-relazione tecnica, 
-Corografia – FIA; 
-Planimetria interventi; 
-Pozzetti di intervento; 
-Particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Relazione preparatoria al piano; 

L’intervento non prevede l’attivazione della procedura espropriativa in quanto realizzato 
interamente su suolo pubblico. 

Il progetto è stato adeguato secondo quanto stabilito dall’art.43 della L.P. 30 dicembre 2014 in 
quanto i prezzi unitari a base di gara, le forniture e gli imprevisti sono stati ridotti dell’8%. 

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell’art.52 della LP 10/9/93 n.26 e art. 176 c.1 lettera 
a) del regolamento attuativo emanato con DPP 15 maggio 2012 n.9-84/leg mediante cottimo 
fiduciario. 
 
Visto che: 
in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù 
del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle 
attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La 
natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione 
associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina 
dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni 
organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i servizi in 
gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione 
associata; 



Visto il pare tecnico – amministrativo di data 21.08.2017, rilasciato dal Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio; 

vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e s.m. e la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.; 

vista la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 e ss.mm.; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge 
regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge 
regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L; 

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e 
ss.mm.; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27.12.2016 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017 – 2019 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2017 – 
2019; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 17.01.2017 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l’anno 
2017; 

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 
 
Ad unanimità di voti  
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria dei pozzetti 

dell’acquedotto comunale, a firma dell’ing. Bombasaro Paolo di Pergine Valsugana via al 
Compet n 08 nell’importo complessivo cosi specificato : 

 Lavori a misura  € 48.386,23 
Oneri della sicurezza € 1.518,42 
Totale lavori a base d’asta € 49.904,65 
Somme a disposizione   
Acquisto idrovalvole € 8.600,00 
Imprevisti  € 5.850,46 
Spese tecniche  € 9.300,00 
CNIA 4% € 372,00 
IVA 10% € 5.575,51 



IVA 22%  € 4.019,84 
Totale somme a disposizione € 33.717,81 
Totale complessivo € 83.664,38 

e composto da : 
-relazione tecnica, 
-Corografia – FIA; 
-Planimetria interventi; 
-Pozzetti di intervento; 
-Particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Relazione preparatoria al piano; 

2. di prendere atto che l’opera in oggetto è finanziata con il “Fondo strategico territoriale di cui 
all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 es.m.”  e in parte con fondi propri; 

3. di dare atto che il progetto è stato autorizzato da: 

- Comune di Palù del Fersina – conformità ai sensi dell’art. 95, c. 3 LP 15/2015, prot. 2909 
del 15.11.2017. 

4. che l’opera viene ad essere realizzata su suolo pubblico; 

5. dare atto che i lavori saranno eseguiti in economia, con le modalità previste al titolo VI del 
regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, con il sistema del cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 52, 1° comma della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dell’art. 176, 1° 
comma, lettera a) del Regolamento di attuazione della medesima L.P., approvato con decreto 
del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012 e s.m., tra operatori scelti 
dal Dirigente e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 16, 3° comma, della L.P. 2/2016, 
al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo posto a base 
d’appalto e con l’esclusione delle offerte anomale; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato 
dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

7. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e nei 
tempi previsti dall’art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 

 
********* 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 
del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi. 

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi ai lavori pubblici, servizi, forniture, ivi comprese 
le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5, dell’Allegato 1 del D.Lgs. 
02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va 
proposto entro 30 giorni e non ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



F.to dott. OLIVIERO BATTISTIF.to  STEFANO MOLTRER

IL VICESEGRETARIOIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

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

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL VICESEGRETARIOLì,  

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì,  15.11.2017


