
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 206
della Giunta comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e 
coordinamento dei lavori di "Realizzazione copertura campo calcetto in 
loc. Caolorine in C.C. Vigolo Vattaro", determinazione modalità di 
appalto ed incarico ad APAC di espletare la procedura di scelta del 
contraente.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì dodici del mese di settembre, alle ore 18.30, sala giunta, 

formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Perazzoli David - Sindaco
2.  Tamanini Armando - Vicesindaco
3.  Campregher Alice - Assessore
4.  Tamanini Devis - Assessore
5.  Fruet Marco - Assessore

Assiste il Vicesegretario Facente Funzione Signor Bonetti dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Perazzoli  David, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.
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Oggetto:  Approvazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e 
coordinamento dei lavori di “Realizzazione copertura campo calcetto in 
loc. Caolorine in C.C. Vigolo Vattaro”, determinazione modalità di 
appalto ed incarico ad APAC di espletare la procedura di scelta del 
contraente. 

 

Relazione: 
L’Amministrazione comunale intende provvedere alla copertura del campo di calcetto 
presso il centro sportivo sito in località Caolorine con la realizzazione di una struttura in 
legno con manto in materiale plastico. La copertura sarà corredata dei relativi impianti 
tecnologici ed inoltre con l’occasione si provvederà anche al rifacimento del manto 
d’usura del campetto medesimo. L’intervento si rende necessario per garantire la 
possibilità di fruizione della struttura sportiva sita in località Caolorine anche nei periodi 
invernali. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 03/05/2017 è stato affidato l’incarico 
della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di 
“Realizzazione copertura campo calcetto in loc. Caolorine” all’ing. Walter Sadler con 
studio tecnico in Altopiano della Vigolana, Maso Menegoi n. 1. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 10/05/2017 è stato affidato l’incarico 
di Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva con la redazione 
del Piano di sicurezza e coordinamento lavori di cui trattasi all’ing. Paolo Giacomelli con 
studio tecnico in Altopiano della Vigolana, via Roma n. 27. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 14/06/2017 è stato affidato 
l'incarico per la redazione della relazione geologica a supporto del progetto dei lavori di 
"Realizzazione copertura campo calcetto in loc. Caolorine” al dott. Matteo Rinaldo con 
studio tecnico in Trento, loc. Laste di Mattarello n. 6. 

Ad evasione dell’incarico conferitogli, in data 12/07/2017, il dott. Matteo Rinaldo ha 
consegnato copia della relazione geologica a supporto dei lavori di cui trattasi, assunta al 
prot. 8210 dd. 12/07/2017. 

Il tecnico incaricato, ing. Walter Sadler,  a seguito di accordi presi con l’ufficio tecnico e 
con l’Amministrazione, ha predisposto il progetto definitivo sul quale sono stati ottenuti 
tutti i pareri preventivi necessari di seguito riportati: 

- Parere preventivo F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S. Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento di data 17/07/2017, prot. 8466 dd. 18/07/2017; 

- Valutazione del progetto ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e del D.Lvo 8 
marzo 2006 n. 139 di data 08/08/2017, prot. 9400 dd. 09/08/2017; 

- Autorizzazione ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, rif. deliberazione 
Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio n. 348/2017 dd.  
07/09/2017, prot. 11199 dd. 22/09/2017; 

- Parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 95 L.P. n. 15/2015 e s.m. di data 
27/09/2017, prot. 11404 dd. 27/09/2017. 



L’ing. Sadler ha quindi predisposto ed aggiornato il progetto esecutivo dei lavori di cui in 
oggetto dd. giugno 2017, rev. dd. 9 marzo 2018 e dd. agosto 2018, consegnato in data 
5/9/2018 prot. 11485, dell’importo complessivo di euro 581.000,00- di cui euro 
439.187,77-, per lavori, ivi compresi euro 6.187,73- per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre ad euro 141.812,23- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. L’ing. Paolo Giacomelli ha redatto il Piano di sicurezza e 
coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., dd. settembre 
2017, consegnato in data 13/10/2017 prot. 12204 aggiornato in data 2/3/2018 prot. 
3161. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita e condivisa la relazione; 

Visto il progetto esecutivo dd. settembre 2017, a firma del dott. ing. Walter Sadler, 
pervenuto il 04/10/2017 prot. 11715, dell’importo complessivo di euro di euro 
581.000,00- così suddivisi: 

 
A) LAVORI   
Lavori Euro 433.000,04- 
Oneri della sicurezza Euro 6.187,73- 

TOTALE LAVORI A) Euro 439.187,77- 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
Imprevisti Euro 19.270,50- 
Predisposizione contatori luce e gas Euro 13.000,00- 
Spese tecniche  Euro 51.769,52- 
Oneri previdenziali Euro 2.019,78- 
Oneri fiscali spese tecniche Euro 11.833,65- 
Oneri fiscali per lavori - IVA 10% Euro 43.918,78- 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) Euro 141.812,23- 
   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A)+B) Euro 581.000,00- 

Ritenuto il progetto in argomento adeguato a soddisfare le esigenze 
dell’Amministrazione, volte a garantire la possibilità di fruizione della struttura sportiva 
sita in località Caolorine anche nei periodi invernali; 

Visto che sul progetto definitivo sono stati acquisiti tutti i pareri e autorizzazioni 
necessari e che pertanto il progetto esecutivo può essere approvato; 

Preso altresì atto che in considerazione dell’importo l’opera sarà realizzata con il sistema 
di esecuzione a misura, ai sensi dell'art. 29, comma 2bis, della L.P. 26/93; 

Considerato che il presente progetto è configurabile come una minima unità autonoma e 
funzionale, fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 della L.P. 2/2016, all’interno del quale non vi sono lotti privi di 



autonomia funzionale e pertanto si può procedere all’appalto dei lavori mediante cottimo 
fiduciario; 

Ritenuto pertanto di eseguire i lavori a base d’asta in economia ai sensi dell’art. 52 della 
L.P. 26/1993 con il sistema del cottimo previsto dall’art. 176 lett. a) del Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. con invito a 12 ditte, ai sensi 
dell’art. 178 del medesimo Regolamento, individuate dall’Area dei Servizi tecnici e del 
Territorio; 

Ritenuto di aggiudicare i lavori a base d’asta con il criterio del prezzo più basso mediante 
il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016; 

Considerato altresì di ammettere il subappalto e di prevedere l’esclusione delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.P. 26/1993; 

Dato atto che le ditte da invitare a cottimo saranno individuate in osservanza ai criteri e 
indirizzi procedurali per la scelta del contraente stabiliti dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 2/2016, modificata con deliberazione giuntale n. 257 del 22/11/2017 e 
in osservanza dei principi e indicazioni di cui all’art. 33 della L.P. 26/1993 e 54 del DPP 
11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; 

Osservato che tra le opere per cui il Comune ha richiesto di usufruire dei servizi 
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) vi è anche quella oggetto del 
presente provvedimento e che quindi la gara telematica per l’individuazione 
dell’appaltatore sarà svolta dall’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, alla quale 
il Comune ha conferito la funzione di Stazione Appaltante; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

− il responsabile dell’Area 2 dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità tecnica; 

− la responsabile del Servizio Finanziario ff. Dott. Massimo Bonetti ha espresso parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile; 

Visti: 

− lo Statuto comunale; 

− la L.R. 3 maggio 2018 n.2, Codice degli enti Locali della Regione T.A.A.; 

− Il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in particolare il Titolo VII, Capo 2; 

− Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
6 del 25.01.2018; 

− la deliberazione del consiglio comunale di Vigolo Vattaro n. 13 del 26.2.1998,  che 
approva il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale, modificata con 
deliberazione n. 25 di data 16.6.1998; 

− l’art. 10 della L.R. 7/2015, istitutiva del nuovo Comune; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 



 
D E L I B E R A 

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dd. giugno 2017, rev. 9 marzo 
2018 e rev. agosto 2018, dei lavori di “Realizzazione copertura campo calcetto in 
loc. Caolorine in C.C. Vigolo Vattaro” (CUP: J27B17000150004), redatto dall’ing. 
Walter Sadler, dell’importo complessivo di euro 581.000,00- di cui euro 
439.187,77-, per lavori, ivi compresi euro 6.187,73- per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre ad euro 141.812,23- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, progetto composto dai seguenti elaborati tecnici che 
dimesso in atti forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: - 
Tav. AR.1.1 Relazione illustrativa generale - Tav. AR.1.2 Relazione tecnica 
(Prevenzione incendi, CONI, LND Calcio a cinque) - Tav. AR.2 Quadro 
economico riepilogativo - Tav. AR.3 Documentazione fotografica - Tav. AR.4 
Computo metrico estimativo, lavori a misura - Tav. AR.5 Elenco prezzi unitari - 
Tav. AR.6 Richiesta offerta - Tav. AR.7 CSA: Parte tecnica - Tav. AR.8 CSA: 
Parte Amministrativa - Tav. AR.9 WBS, Programma lavori - Tav. AT.1 
Cartografia di inquadramento - Tav. AT.2 Planimetria stato attuale - Tav. AT.3 
Sezioni stato attuale - Tav. AT.4 Planimetria generale stato di progetto - Tav. 
AT.5.1 Piante e sezioni stato di progetto – SENZA SPETTATORI - Tav. AT.5.3 
Sezione 2 - Tav. AT.6 Prospetti e pianta copertura stato di progetto - Tav. AT.7.1 
Percorsi di esodo e segnaletica – SENZA SPAZIO SPETTATORI - Tav. AT.8 
Planimetria rete acque bianche - Tav. ST.1 Strutturale: Legno e unioni acciaio - 
Tav. ST.2 Strutturale: Cementi armati - Tav. SR.1 Relazione di calcolo statico - 
Tav. SR.2 Relazione dei materiali - Tav. IE.1 Relazione impianto elettrico - Tav. 
IE.2 Pianta elettrico - Tav. IM.1 Relazione impianto di riscaldamento; 

2. di approvare in linea tecnica il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di 
“Realizzazione copertura campo calcetto in loc. Caolorine in C.C. Vigolo Vattaro” 
(CUP: J27B17000150004), redatto dall’ing. Paolo Giacomelli, piano composto dai 
seguenti elaborati tecnici che dimesso in atti forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione: Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato A: 
diagramma di Gantt – Allegato B: analisi e valutazione dei rischi – Allegato C: 
stima dei costi della sicurezza – Allegato D: elaborati grafici fasi di lavorazione;  

3. di stabilire che i lavori di cui al precedente punto 1. vengano eseguiti in economia 
ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema del cottimo previsto dall’art. 
176 lett. a) del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 
9-84/Leg. con invito a 12 ditte, ai sensi dell’art. 178 del medesimo Regolamento, 
individuate dall’Area dei Servizi tecnici e del Territorio applicando i criteri per la 
scelta del contraente stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2/2016, 
modificata con deliberazione giuntale n. 257 del 22/11/2017; 

4. di aggiudicare i lavori di cui al punto 1. con il criterio del prezzo più basso 
mediante il sistema del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016, con 
esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.P. 26/1993 e 
con contratto a misura; 



5. di ammettere per i lavori in oggetto il subappalto; 

6. di incaricare l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) della PAT ad 
espletare la procedura di gara telematica per l’aggiudicazione dei lavori a base 
d’asta di cui al punto 1; 

7. di dare atto che risulta già impegnata la somma complessiva di Euro 45.037,04- 
così come di seguito indicato: per incarico di progettazione e D.L. l’importo di 
euro 32.988,80- con propria deliberazione n. 83 dd. 03/05/2017; per incarico di 
coordinatore per la sicurezza l’importo di euro 8.881,60- con propria 
deliberazione n. 90 dd. 10/05/2017 e per la relazione geologica l’importo di euro 
3.166,64- con propria deliberazione n. 121 dd. 14/06/2017; 

8. di dare atto che l’importo dell’opera a carico del bilancio di previsione 2018-2020, 
esercizio 2018, ammonta a complessivi Euro 535.962,96- e di rinviare a successivo 
provvedimento il finanziamento e l’impegno della spesa, sulla base dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. 126/2014 e della L.P. 18/2015; 

9. di dare atto che l’opera è finanziata come segue: 

− Euro 45.037,04- con fondi propri di bilancio; 

− Euro 535.962,96- con avanzo di amministrazione (Spazi Finanziari assegnati 
con delibera G.P. n. 975 dd. 4/6/2018); 

10. di indicare il Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici e del Territorio quale 
responsabile del procedimento fino alla stipulazione del contratto e il p.ind. Paolo 
Dal Ri per la fase esecutiva dei lavori; 

11. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Telematico, la 
presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 79 del 
TULLRROC. 
 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L 
2. 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 DPR 24.11.1971, n. 1199; 
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o 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 è ammesso il ricorso straordinario 

 
 



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

Bonetti dott. Massimo

IL VICESEGRETARIO FACENTE FUNZIONE

Perazzoli  David

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


		2018-09-13T09:09:31+0200
	PERAZZOLI DAVID


		2018-09-13T13:14:46+0200
	BONETTI MASSIMO




