
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 123
della Giunta comunale

OGGETTO: approvazione progetto esecutivo impianto di illuminazione 
pubblica in loc. Zortea; delega all'Agenzia per gli appalti e 
contratti A.P.A.C. della P.A.T. dell'esecuzione della procedura di 
appalto dell'opera.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 14.30, nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Rattin Albert - Sindaco

2.  Loss Renato - Assessore

3.  Corona Clelia - Assessore

4.  Fruet Mariapiera - Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio  Lino.

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nel Programma generale delle Opere Pubbliche per 
l’esercizio 2019/2021, DUP e documenti allegati, è previsto un Intervento ai fini della 
realizzazione dell’opera “impianto di illuminazione pubblica  nel C.C. di Canal San 
Bovo” in frazione  Zortea; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7/2017 con la quale si approvava 
ai fini dell’art. 12 comma 3 dello Statuto comunale  il progetto preliminare dell’opera 
redatto dall’ing. Bignotti Ernesto, relativo all’opera “impianto di illuminazione pubblica  
nel C.C. di Canal San Bovo” in frazione Zortea” per l’importo complessivo di € 
597.193,73 ; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 191/2017 con la quale si incaricava 
l’ing. Bignotti Ernesto della redazione del progetto esecutivo dell’opera di cui sopra; 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo “impianto di illuminazione pubblica  
nel C.C. di Canal San Bovo” in frazione  Cicona” redatto dall’Ing. Bignotti Ernesto, per 
una spesa complessiva di €  599.953,22 = di cui: 

• Importo lavori soggetti a ribasso d’asta €   459.570,19; 
• Oneri sicurezza                                    €      13.327,50 

Totale lavori                         €   472.897,69= 
 
Totale somme a disposizione                €   127.055,53= 
 
TOTALE COMPLESSIVO                     €   599.953,22= 

  

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, 
con voto n. 10 di data 26/04/2019, in conformità alla L.P. 01 del 4 marzo 2010 e s.m. ; 

ACQUISITO il parere del servizio strade della Provincia Autonoma di Trento di 
data 23/06/2017 ns prot. 2837/2017; 

ACCERTATO  che l’Intervento è previsto nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2019/2021, nel DUP e nella nota integrativa ( programma pluriennale 
opere pubbliche ) con imputazione al cap. 20826/2 ; 

RITENUTO il progetto rispondente alle richieste dell’amministrazione e 
pertanto meritevole di approvazione; 

VISTA l’opportunità in termini di speditezza, professionalità e competenza, di 
incaricare l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratto della Provincia autonoma di 
Trento ( A.P.A.C. ) ai sensi dell’art. 13 della L.P. 23/1990 ad espletare la procedura di 
scelta del contraente ai sensi della L.P. 26/1993 e s.m. art. 52 e con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 con applicazione delle 
offerte anomale; 

 



VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, la L.P. 2/2016 ed il relativo 
Regolamento di attuazione e s.m. ; 

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. n.2/2018; 

DATO ATTO  del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione 
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e del parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario 
comunale in ordine alla regolarità contabile  ed alla copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 185 del codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. n.2/2018; 

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi; 

d e l i b e r a 

1.Di approvare, per quanto in premessa,  il progetto esecutivo relativo all’opera 
“impianto di illuminazione pubblica  nel C.C. di Canal San Bovo” in frazione  
Zortea” redatto dall’Ing. Bignotti Ernesto, per l’importo complessivo di €   
599.953,22 di cui: 

• Importo lavori soggetti a ribasso d’asta €   459.570,19; 
• Oneri sicurezza                                    €      13.327,50 

Totale lavori                         €   472.897,69= 
 
Totale somme a disposizione                €   127.055,53= 
 
TOTALE COMPLESSIVO                     €   599.953,22= 

 

 

2. di approvare il piano di finanziamento dell’opera nei seguenti termini: 
- per €  596.193,73, con Fondo strategico territoriale di cui alla L.P. n.3/2006 
art.9, alimentato con risorse comunali; 
- per €   3.759,49 con fondi comunali; 
- per  
 Totale € 599.953,22=. 
 
3. Di impegnare con prenotazione di spesa  l’importo di € 565.056,40= con 
imputazione al cap. 20826/3 del bilancio esercizio 2019/2021 esercizio 2019 e 
FVP dando atto che l’importo di € 34.896,82= è già stato impegnato a bilancio 
al cap. 20826/3 esercizio 2018; 

 

4. di incaricare l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratto della Provincia 
autonoma di Trento ( A.P.A.C. ) ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 23/1990 ad 
espletare la procedura di scelta del contraente ai sensi della L.P. 26/1993 e 
s.m. art. 52 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 16 comma 3 della 
L.P. 2/2016, con applicazione criterio offerte anomale, autorizzando la stessa 
all’adozione della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo 
specifico appalto riscontrabili dal capitolato speciale d’appalto e dalle 
caratteristiche principali dell’opera indicate nell’allegato A  e ad apportare le 



modifiche o integrazioni dettate dall’eventuale normativa sopravvenuta e 
delegando l’ufficio tecnico comunale e il Sindaco alla trasmissione e firma della 
documentazione necessaria; 
 
 
5. ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.P. 2/2016 si precisa che l’opera non è 

stata suddivisa in lotti in quanto la suddivisione non è economicamente 
vantaggiosa per l’amministrazione; 

 
6. di autorizzare l’ufficio tecnico a procedere alla scelta delle ditte da invitare 
alla procedura di gara, nel rispetto del principio di rotazione, tra quelle iscritte 
all’apposito elenco telematico delle imprese del comune, ai sensi dell’art. 54 
del regolamento D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg come modificato dal 
D.P.P. 21/09/2018 n. 13-88/Leg. (Regolamento lavori pubblici) ; 
 
7.Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione favorevole 
all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.CC, vista la necessità e l’urgenza di avviare ne procedure di 
affido dei lavori nei termini fissati dalla P.A.T; 
 
8 .Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti: 
ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 2 lettera B) della 
L. 1034/1971 entro 60 giorni; 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 
1199/1971 entro 120 giorni; 
opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del Codice degli enti locali    
della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018; 

 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rattin  Albert

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sperandio  Lino

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 17/07/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 27/07/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Canal San Bovo, lì 17/07/2019

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canal San Bovo, lì 17/07/2019

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 123 del 16.07.2019)

Pareri resi in data 16.07.2019 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, 
avente ad oggetto:

approvazione progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica in loc. Zortea; delega 
all'Agenzia per gli appalti e contratti A.P.A.C. della P.A.T. dell'esecuzione della procedura di 
appalto dell'opera.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE

F.to ( Ettore Rattin)

Canal San Bovo, 16/07/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 16/07/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 
T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 16/07/2019


