
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 268
della Giunta comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: Modifica propria deliberazione n. 258 del 22.11.2017 avente ad oggetto: 
"Approvazione in linea tecnica della perizia "Piano asfalti 2017", 
determinazione modalità di appalto ed incarico ad APAC di espletare la 
procedura di scelta del contraente".

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì sei del mese di dicembre, 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 Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

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:  Modifica propria deliberazione n. 258 del 22.11.2017, avente ad oggetto: 
“Approvazione in linea tecnica della perizia “Piano asfalti 2017”, 
determinazione modalità di appalto ed incarico ad APAC di espletare la 
procedura di scelta del contraente”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 258 del 22.11.2017, con la quale è stata approvata 
in linea tecnica la perizia “Piano asfalti 2017” dd. 16/10/2017, redatta dal geom. 
Passamani Gianni di Levico Terme nell’importo complessivo di euro 276.000,00-, di cui 
euro 212.927,61- per lavori a base d’asta, dei quali euro 11.973,27- per oneri della 
sicurezza, oltre ad euro 63.071,39- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Considerato che nell’ambito della procedura preliminare di esame della documentazione 
ai fini dell’appalto, l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, incaricata dal Comune 
per l’espletamento della gara, ha evidenziato alcune piccole modifiche da apportare al 
Capitolato speciale d’appalto, all’elenco prezzi, al computo metrico estimativo e di 
conseguenza al quadro riassuntivo contenuto in relazione; 

Dato atto che il tecnico geom. Passamani in data 1.12.2017 ha depositato i seguenti 
elaborati con le integrazioni richieste: perizia (relazione illustrativa), Capitolato speciale 
d’appalto-parte amministrativa, elenco prezzi, computo metrico estimativo; 

Ritenuto quindi necessario apportare le modifiche richieste, ai fini di avviare la procedura 
di appalto entro il 31 dicembre p.v; 

Vista la L.R. 24.07.2015, n. 7 istitutiva dal 1.1.2016 del nuovo “Comune di 
Altopiano della Vigolana”; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21 febbraio 2017, che approva 
il bilancio di previsione 2017/2019; 

Vista la deliberazione di giunta n. 27 del 8 marzo 2017 con oggetto: “Art. 169 D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 26. Approvazione Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi 2017, 
2018 e 2019”, modificata con deliberazione n. 101 del 24.05.2017; 

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

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21 febbraio 2017, che 
approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

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

Visti: 

− lo Statuto comunale; 

− 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 e s.m; 

− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 
1999 n. 4/L e s.m.; 



− la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e la L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 

− Il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; 

− Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

− il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale di Vigolo Vattaro n. 12 del 20.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione 
consiliare n. 17 del 17.06.2013; 

− 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; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

− il Segretario comunale dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica in sostituzione del Responsabile dell’Area 2 dott.ssa Pia 
Paoli; 

Dato atto che non necessita acquisire l’attestazione di copertura finanziaria della spesa 
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 
28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il 
presente atto impegni di spesa. 

 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di modificare la propria deliberazione n. 258 del 22.11.2017, avente ad oggetto: 
“Approvazione in linea tecnica della perizia “Piano asfalti 2017”, riapprovando i 
seguenti elaborati: perizia (relazione illustrativa), Capitolato speciale d’appalto-parte 
amministrativa, elenco prezzi, computo metrico estimativo. 

2. di dare atto che la perizia aggiornata dei lavori contenuti nel “Piano asfalti 2017” dd. 
16/10/2017 depositata in data 19/10/2017 prot. n. 12442 e in data 1.12.2017 prot. 
14287 è composta dai seguenti elaborati: Perizia - Planimetrie intervento - Elenco 
prezzi – Computo metrico estimativo – Capitolato speciale d’appalto-parte 
amministrativa e parte tecnica ed ammonta a complessivi euro 276.000,00, così distinti: 

LAVORI A BASE DI APPALTO: 
A.1) Lavori a misura   Euro 205.114,08  
A.2) Oneri della sicurezza Euro  11.973,27  
 
A) Totale lavori a base di appalto Euro 217.087,35 
 
 
 



SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
B.1) Imprevisti (5%su A) Euro 6.512,62 
B.2) Spese Tecniche Euro 2.522,65  
B.3) Oneri fiscali C.N.G. (4% su B.2) Euro 100,91 
B.4) Oneri fiscali – I.V.A. su spese tecniche (22% su B.2+B.3) Euro 577,18 
B.5) Oneri fiscali – I.V.A. su lavori (22% su A+B.1) Euro 49.191,99 
B.6) Arrotondamenti  Euro 7,30 
 
B) Totale somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 58.912,65     
TOTALE COMPLESSIVO  Euro 276.000,00   

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

 
* * * * * * * * * * 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera; 

Visto l’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 

4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 
 

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 al Presidente della Repubblica. 



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

Marzatico dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

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).
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