
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                          f.to ROSSI dr. Silvio 
 
 

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

              Brez    li     23.11.2018            

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …23.11.2018…al…03.12.2018……………senza opposizioni. 

 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                                        f.to ROSSI dr. Silvio 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                       f.to ROSSI dr. Silvio 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 
         
       Addì,                                                                                                                                   Il Segretario 
                                                                                                                                            
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  19.11.2018                 ai sensi del 
comma 4 dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
      Addì   23.11.2018                                                                                                                 Il Segretario 
                                                                                                                                       f.to ROSSI dr. Silvio 
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 19.11.2018                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                                   f.to ROSSI dr. Silvio 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

       Addì      19.11.2018                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                                   f.to ROSSI dr. Silvio 
                                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                          

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 98  
                                               della Giunta comunale 
 
 
  

   OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo  “Messa in sicurezza viabilità  
      nell’abitato di Salobbi – Comune di Brez – II° intervento”. 
 
 

               L’anno      duemiladiciotto                                  addì     diciannove 

               del mese di                 novembre              alle ore    16,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                    …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                    .x …     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                    .……    .….. 

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



OGGETTO : Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo “Messa in sicurezza viabilità nell’abitato 
di Salobbi – Comune di Brez – II° intervento”. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto che con deliberazione consigliare n. 26, di data 24.07.2018- esecutiva, è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori “Messa in sicurezza viabilità nell’abitato di Salobbi – Comune di Brez – II° 
intervento”, redatto dal geom. Menghini Roberto dello Studio 2R – con sede in Cavareno, nell’importo di 
€ 170.000,00, così distinto: € 109.758,83 per lavori a base di appalto Lotto A (comprensivi di € 1.063,94 
per oneri della sicurezza), € 2.550,00 per lavori a base di appalto Lotto B, ed € 57.691,17 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
Considerato che data la natura degli interventi da eseguire, nella fattispecie si è ritenuto di intervenire 
mediante la suddivisione dell’appalto in lotti (art.7 – comma 3 della L.P. 09.03.2016); 
 
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 6, di data 22/02/2018 – immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018 dell’Amministrazione comunale (successivamente variato con 
deliberazione giuntale n. 53, dd. 09.07.2018 – ratificata con deliberazione consiliare n. 20, dd. 24.07.2018) 
e visto che in detto documento è previsto lo stanziamento per il finanziamento dell’opera in parola; 

Rilevato che la spesa di progetto di Euro 170.000,00 risulta essere finanziata per intero con mezzi propri di 
cui Euro 140.000,00 mediante applicazione di Avanzo di Amministrazione (utilizzo parziale “Spazi 
Finanziari”); 

Rilevato che dopo quanto sopra l'intera spesa di progetto risulta essere finanziata; 

Verificato che il progetto non necessiti di parere tecnico – art.55 L.P. 26/93 e s.m.; 

Proposto di procedere alla formale assunzione dell'impegno di spesa, determinando le modalità di appalto 
dei lavori in “economia”, con il sistema del “Cottimo Fiduciario” previsto dall’art.52 – comma 9 della L.P. 
10.09.1993, N.26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; nonché del DPP 11.05.2012, n.9-84 leg- 
art.25, procedendo all’affidamento previo sondaggio informale fra almeno dodici imprese (art.16 – comma 
3 L.P. 09.03.2016, n.2); 

Vista la deliberazione giuntale n.61, dd.23.08.2005- esecutiva, relativo a “Atto di indirizzo” relativo alle 
modalità di esecuzione di lavori pubblici mediante appalto con procedura negoziata e mediante economie; 

Considerato che con la medesima deliberazione sono stati fissati gli importi massimi entro i quali il 
Comune può appaltare i lavori pubblici con il sistema della procedura negoziata o eseguiti in economia; 

Vista la deliberazione consiliare n.60, dd.23.12.2010 e s.m., relativa all’approvazione dello Statuto del 
Comune di Brez e rilevato che l’art.12- comma 7, stabiliva che per i progetti che superano l’importo di € 
150.000,00 è obbligatoria l’approvazione da parte del Consiglio comunale; 

Visto lo schema di “Atto di cottimo” per l’appalto dei lavori di progetto; 

Considerato che per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria attivare la procedura di esproprio 
in quanto con determinazione del Dirigente n. 200 del 17.04.2018 è stato è stata autorizzata 
l’espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera; 

Ravvisata l’urgenza di procedere all’appalto dei lavori; 

Dato atto  che a sensi dell’art.48 del DPGP 11.05.2012, N.9 -84 leg, i termini per la presentazione  delle 
offerte di 30 giorni possono essere ridotti alla metà nel caso di “obiettive ragioni di urgenza; 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione; 

Visto l’elenco delle ditte da invitare all’esperimento per l’affido dei lavori di progetto e da allegare al 
presente Atto in parte riservata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accertato che l’appalto effettuato dal Comune di Brez immediatamente precedente per medesima 
categoria di opere e medesima fascia di importo, risulta essere quello relativo ai lavori di "Sistemazione 
strada comunale Arsio-Plaz sulla p.f. 1805/1 in C.C. di Brez”; 

Verificato che ai sensi dell’art. 54 del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 
l’aggiudicatario, come peraltro tutti i partecipanti all’appalto di cui al precedente punto non sono presenti 
nell’elenco delle ditte da invitare di cui al presente appalto; 

Considerato che per il progetto di che trattasi è stato acquisito il “Parere di conformità urbanistica n. 8, dd. 
11.10.2018; 

Preso atto che relativamente al progetto in parola è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva 
e prestazioni per la sicurezza in fase di progettazione al geom. Menghini Roberto e per l’importo di Euro 
5.592,13 (compresa IVA e CNPG); 

Rilevato che per gli incarichi di cui sopra è stata imputata a bilancio la spesa di € 5.592,13; 

Accertato che per il completamento del finanziamento della spesa di progetto si debba pertanto imputare a 
bilancio la restante spesa di € 164.407,87; 

Rilevato che il Comune di Brez ha richiesto ed ottenuto i necessari codici CIG e CUP per il presente 
contratto; 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 16, dd. 22.02.2018 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la 
gestione del bilancio per l’anno 2018”; 
 
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 23, dd. 03.05.2001, 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 Maggio 2018, n. 2, 
 
Vista la L.P.10.09.1993, n.26 e s.m.; nonché il relativo regolamento di esecuzione, 
Vista l’urgenza di provvedere, 
 
Con vori favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

1. Di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza viabilità nell’abitato di 
Salobbi – Comune di Brez – II° intervento”, redatto del geom Menghini Roberto dello Studio 2R  – 
con sede in Cavareno, nell’importo di  € 170.000,00 così distinto: € 109.758,83 per lavori a base di 
appalto Lotto A (comprensivi di € 1.063,94 per oneri della sicurezza), € 2.550,00 per lavori a base di 
appalto Lotto B, ed € 57.691,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

2. Di dare atto che con deliberazione giuntale n° 25 dd. 22.03.2018 (citata in premessa) è stata imputata a 
bilancio una prima quota parte di spesa del progetto di € 5.592,13. 

3. Di assumere formale impegno di spesa, imputando l’onere residuo di € 164.407,87 al Cap. 3686 del 
Bilancio di previsione in corso; dando atto che l’impegno stesso può essere assunto in quanto si è 
provveduto al finanziamento della spesa nei modi indicati in premessa. 

4. Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti la spesa di Euro 170.000,00 trova stanziamento 
al Cap. 3686 del bilancio in corso. 

5. Di determinare le modalità di esecuzione dei lavori con il sistema del “Cottimo Fiduciario” previsto 
dall’art.52 – comma 9 della L.P. 10.09.1993, N.26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; nonché 
del DPP 11.05.2012, n.9-84 leg- art.25, procedendo all’affidamento previo sondaggio informale fra 
almeno dodici imprese ritenute idonee. 

6. Di dare atto che l’intera spesa di progetto di Euro 170.000,00 risulta essere finanziata con mezzi 
propri, di cui Euro 140.000,00 mediante applicazione di parte dell’Avanzo di Amministrazione 



accertato alla chiusura dell’esercizio 2017 (delibera della Giunta provinciale n. 975, dd. 04.06.2018 – 
spazi finanziari). 

7. Di dare atto che l’opera non gode di finanziamenti previsti da leggi di settore. 

8. Di ridurre a 20 giorni il termine per la presentazione delle offerte (art.48 DPGP 11.05.2012, n.9-84 
leg), in quanto le procedure per l’appalto dei lavori debbono essere perfezionate entro il 31.12.2018 
(termine ultimo per l’utilizzo degli “Spazi Finanziari”). 

9. Di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento 
all’espletamento della procedura di scelta del contraente, autorizzando la stessa ad apportare le 
modificazioni o integrazioni dettate da eventuale normativa sopravvenuta. 

10. Di autorizzare i “Responsabili dei Servizi” del Comune di Brez all’adozione degli Atti necessari 
all’appalto dei lavori, ivi compresa la stipula dello “Atto di Cottimo”. 

11. Di approvare lo “schema” di “Atto di Cottimo”, da stipulare con la Ditta, che sarà aggiudicataria dei 
lavori, parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

12. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare all’esperimento per l’affido dei lavori di progetto, che 
viene allegato al presente Atto in parte riservata. 

13. Di attribuire ai lavori di cui in oggetto il seguenti codici CUP: G87H18001360004 e CIG: 
7703682F7B . 

14. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 183 
della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sopracitata, data l’urgenza di assumere la presente deliberazione. 

15. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 
a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, 

ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, 

ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 
G.C. 98/2018 

 
 

                                                                 
 


