
COPIA

DELIBERAZIONE N. 047
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: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMAZIONE 
DELLA STRADA IN LOC. BATTISTI P.F. 2172/2 C.C. PALU' DEL FERSINA.

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. 47 del 15.11.2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MA NUTENZIONE 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA IN LOC. BATTISTI P.F. 217 2/2 C.C. PALU’ DEL 
FERSINA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
L’Amministrazione comunale intende effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria della 
strada comunale in loc. Battisti, p.f. 2172/2 c.c. Palù del Fersina con la messa in opera di nuove 
barriere protettive al fine di garantire la miglior sicurezza dei utenti. 

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento esterno dell'incarico in parola atteso che il Comune 
di Palù del Fersina non ha personale tecnico in grado di svolgere il servizio in oggetto. 

A tal fine è stato interpellato il tecnico ing. Ciro Leonardelli per la stesura di un progetto dei lavori; 

Visto il preventivo, acquisito al protocollo comunale n. 2253 dd 06.09.2017, del tecnico ing. Ciro 
Leonardelli per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in parola dietro un 
compenso di € 2.377,73 oltre ad oneri previdenziali (inarcassa 4%) e fiscali (iva 22%), così come 
modificato in sede di verifica da parte della Direzione LL.PP. e Patrimonio del Comune di Pegine 
Valsugana; 

Visto che con determinazione n° 84 dd. 18 settembre 2017, si è: 
-affidato, a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa, il seguente incarico relativo la 
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale in loc. 
Battisti p.f. 2172/2 c.c. Palù del Fersina: 
-ing. Ciro Leonardelli di Baselga di Pinè via del Valt n. 34 - P.IVA 01205060229, per la stesura del 
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in parola dietro un compenso di € 2.377,73 oltre ad oneri 
previdenziali (inarcassa 4%) e fiscali (iva 22%), come da preventivo, acquisito al protocollo 
comunale n. 2253 dd 06.09.2017, così come modificato in sede di verifica da parte della Direzione 
LL.PP. e Patrimonio del Comune di Pegine Valsugana; 

Visto che in data 12.09.2017 prot. n. 2272 è stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori di 
“manutenzione straordinaria della strada comunale in loc. Battisti, p.f. 2172/2 c.c. Palù del Fersina” 
composti da: 
-Relazione tecnica, 
-Planimetria – corografie interventi –fotografie; 
-Sezioni – particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Elenco prezzi; 
-Foglio patti e condizioni; 
con una spesa così ripartita: 
 

A) Lavori a base d'asta 
Tratto n°1 (OG3 strade, autostrade, ponti,...) Euro 12.928,93 
Tratto n°3 (OG3 strade, autostrade, ponti,...) Euro 36.946,33 

Euro 49.875,26 
A1) Tratto n°1 al netto della sicurezza Euro 11.962,03 
A2) Tratto n°3 al netto della sicurezza Euro 33.055,35 
A3) Oneri per la Sicurezza   Euro 4.857,88 

Euro 49.875,26 



B) Somme a disposizione dell'amministrazione 
B1)  Imprevisti Euro 2.509,79 
B3)  Spese tecniche (Progetto, D.L. Coord. Sic, Collaudi) Euro 4.800,00 
B4)  C.N.P.A.I.A.  (4% su B3) Euro 192,00 
B5)  I.V.A.  (22% su A+B2+B3+B4) Euro 12.622,95 

Euro 20.124,74 
TOTALE DEI LAVORI E DELLE SPESE  Euro 70.000,00 
(settantamila/00) 

 
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%. 

Preso atto che l’opera in oggetto è finanziata con utilizzo degli spazi finanziari di cui alla delibera 
della Giunta Provinciale n. 546  del 07.04.2017, e fondi propri; 

Dato atto che il progetto ha acquisito l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 64 della l.p. 
15/2015 ess.mm., nonché la conformità urbanistica, dd. 18.10.2017 n. 2633, nonché la conformità  
ai sensi dell’art. 95, c. 3 LP 15/2015 dd. 18.10.2017  n. 2634. 

Dato atto che l’opera viene ad essere realizzata interamente su suolo pubblico; 

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

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 della strada 

comunale in loc. Battisti, p.f. 2172/2 c.c. Palù del Fersina con la messa in opera di nuove 
barriere protettive al fine di garantire la miglior sicurezza dei utenti,  a firma dell’ing. Ciro 
Leonardelli di Baselga di Pinè via del Valt n. 34 - P.IVA 01205060229, nell’importo 
complessivo cosi specificato: 

A) Lavori a base d'asta 
Tratto n°1 (OG3 strade, autostrade, ponti,...) Euro 12.928,93 
Tratto n°3 (OG3 strade, autostrade, ponti,...) Euro 36.946,33 

Euro 49.875,26 
A1) Tratto n°1 al netto della sicurezza Euro 11.962,03 
A2) Tratto n°3 al netto della sicurezza Euro 33.055,35 
A3) Oneri per la Sicurezza   Euro 4.857,88 

Euro 49.875,26 
B) Somme a disposizione dell'amministrazione 
B1)  Imprevisti Euro 2.509,79 
B3)  Spese tecniche (Progetto, D.L. Coord. Sic, Collaudi) Euro 4.800,00 
B4)  C.N.P.A.I.A.  (4% su B3) Euro 192,00 
B5)  I.V.A.  (22% su A+B2+B3+B4) Euro 12.622,95 

Euro 20.124,74 
TOTALE DEI LAVORI E DELLE SPESE  Euro 70.000,00 
(settantamila/00) 



     

e composto da : 
-Relazione tecnica, 
-Planimetria – corografie interventi –fotografie; 
-Sezioni – particolari costruttivi; 
-Computo metrico estimativo; 
-Elenco prezzi; 
-Foglio patti e condizioni; 

2. di prendere atto che l’opera in oggetto è finanziata con l’utilizzo degli spazi finanziari di cui 
alla delibera della Giunta Provinciale n. 546  del 07.04.2017, e fondi propri; 

3. di dare atto che il progetto ha acquisito l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 64 
della l.p. 15/2015 ess.mm., nonché la conformità urbanistica, dd. 18.10.2017  n. 2633, nonché 
la conformità  ai sensi dell’art. 95, c. 3 LP 15/2015 dd. 18.10.2017  n. 2634. 

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

5. di 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


