
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 102 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Lavori di “Costruzione di una baita per uso pubblico sulla p.f. 968/1 C.C. 

Amblar”. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo - Definizione indirizzi per 

l’esecuzione dei lavori. 

 

 
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di novembre alle ore 17.05 a seguito di 

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

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo   

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor Gilberto ZANI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



Deliberazione della Giunta comunale n. 102 dd. 13.11.2018 

 

OGGETTO: Lavori di “Costruzione di una baita per uso pubblico sulla p.f. 968/1 C.C. Amblar”. 

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo - Definizione indirizzi per l’esecuzione dei lavori. 

 

 

 Premesso che: 

- l'amministrazione comunale intende realizzare una baita ad uso pubblico sulla p.f. 968/1 CC Amblar di 

proprietà comunale in località Mezzavia. Il manufatto sarà inserito in un'area a radura situato a qualche 

centinaia di metri dal Rifugio Mezzavia; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 52 dd. 27 giugno 2018 si incaricava l’arch. Davide Endrizzi 

con studio tecnico in Cavareno (Tn) della progettazione esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e 

certificato di regolare esecuzione - coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione del lavori di 

"Realizzazione Baita comunale località Mezzavia p.f. 968/1 CC Amblar"; 

 Dato atto che sul progetto è stato acquisito: 

- con deliberazione n. 33 dd. 10.05.2016 del Comitato Tecnico Forestale di Trento l'autorizzazione, 

con prescrizioni all'esecuzione dei lavori, al cambio coltura a scopo edificiale sulla p.f. 968/1 CC Amblar; 

- con deliberazione n. 69 dd. 25.03.2016 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il 

Paesaggio di Cles l'autorizzazione con prescrizioni all'esecuzione dei lavori; 

- permesso di costruire n. 8/2016 del comune di Amblar - Don; 

Rilevato inoltre che: 

- non è necessario acquisire il parere tecnico - amministrativo degli organi consultivi, di cui all’art. 55 

della L.P. 26/1993, in quanto l’ammontare del progetto, risulta inferiore ad Euro 1.000.000,00 ai sensi 

dell’art. 58, comma 1, lett. a) e ss. mm. ed ii.; 

 Dato atto che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta e che la p.f. 968/1 CC 

Amblar è interamente di proprietà comunale; 

Il progetto esecutivo riferito ai Lavori di “Costruzione di una baita per uso pubblico sulla P.F. 968/1 

C.C. Amblar”, acquisita al prot. comunale n. 3443 dd. 09.10.2018 ed elaborata dal tecnico esterno incaricato 

arch. Davide Endrizzi risulta così composto: 

- planimetria di progetto 

- armatura platea e muri in cls 

- pianta prospetti e sezioni progetto autorizzato 

- Capitolato speciale d'appalto parte tecnica; 

- Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa 

- Quadro Economico  

- Computi Metrici Estimativi 

- Analisi Prezzi 

- lista delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dei lavori 

- piano sicurezza e coordinamento 

 Il quadro economico dell’opera risulta pertanto il seguente: 

Lotto 1) lavori a base d'appalto - opere da muratore e affini 

              Oneri della sicurezza 

              totale 

€ 41.201,01 

€ 1.353,65 

€ 42.554,66 

Lotto 2) lavori a base d'appalto - opere da carpentiere e affini 

             Oneri della sicurezza 

             totale 

€ 90.762,18 

€ 3.828,55 

€ 94.590,73 

Lotto 3) lavori a base d'appalto - opere da idraulico 

             lavori a base d'appalto - opere da elettricista 

             totale 

€ 7.441,10 

€ 3.508,31 

€ 10.949,41 

TOTALE OPERE  € 148.094,80 

Imprevisti € 6.664,27 

IVA 22% su lavori € 32.580,86 

SPESE TECNICHE per progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei lavori.  € 8.750,00 

C.N.P.A.I.A.L.P. al 4% su spese tecniche  € 350,00  



I.V.A. al 22% su oneri e spese tecniche € 2.002,00 

I.V.A. al 22% su Imprevisti € 1.466,14 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 51.813,26 

TOTALE GENERALE INTERVENTO  € 199.908,06  

 Dato atto della completezza degli elaborati ai sensi dell’allegato C) del D.P.P. dd. 11 maggio 2012, 

n. 9-84/Leg. 

 Ritenuto pertanto di approvare, in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.  

 Considerato che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 52, 1° comma della L.P. 26/93 e ss. mm. e degli artt. 174 e segg. del regolamento di attuazione  della 

medesima L.P. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg con il criterio di aggiudicazione del massimo 

ribasso; 

 Considerato che si applica la disposizione prevista dall’art. 7 comma 6 della L.P. n. 2/2016; 

 Visto l'art. 36 ter 1 "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e 

forniture" della LP n. 23/1990. 

Rilevato che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera trova copertura al cap. 15830.03 missione 

01 programma 05 piano finanziario 2.02.01.09.999 in conto competenza del bilancio di previsione in corso; 

Considerato opportuno avvalersi della procedura di affidamento lavori più snella prevista dalla legge 

al fine di non causare pregiudizio all’Amministrazione con nuovi e maggiori oneri e ritardo nel 

miglioramento di un pubblico servizio. 

Ciò premesso risulta necessario procedere all’approvazione in linea tecnica della perizia in oggetto 

determinando, inoltre, le modalità di appalto dei lavori. 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 

3 maggio 2018, n. 2; 

 Vista la delibera consiliare n. 3 di data 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e 

relativi allegati per l’anno 2018. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 

l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 dd. 02 maggio 2018 di 

nomina del Responsabile del Servizio. 

 Vista la deliberazione giuntale n. 31 dd. 02.05.2018 con la quale si prendeva atto dell’“Atto di 

indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti 

alla competenza dei responsabili dei servizi” approvato con delibera Giunta Unione n. 29/2018 e di estendere 

lo stesso alla gestione del bilancio 2018-2020 del Comune di Cavareno, approvato con delibera consiliare n. 

03 dd. 27.02.2018, nonché le ulteriori variazioni approvate; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 

53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. 



Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm. e il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg con il quale 

è stato approvato il relativo regolamento attuativo; 

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità comunale vigenti; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Responsabile 

tecnico Comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo 

all’immediata esecutività, 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazione espresse in premessa, in linea tecnica il progetto esecutivo di data 

settembre 2018, a firma dell’arch. Davide Endrizzi, con Studio Tecnico in Cavareno (Tn) 

nell’importo per lavori a base di appalto di Euro 148.094,80 (ns. prot. 3443/2018) costituito dagli 

elaborati richiamati in premessa ed avente ad oggetto "Costruzione di una baita per uso pubblico 

sulla p.f. 968/1 C.C. Amblar"; 

2. di stabilire quale atto di indirizzo che: 

� i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 

52, 1° comma della L.P. 26/93 e ss.mm. e degli artt. 174 e segg. del regolamento di 

attuazione della medesima L.P. approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg  di data 11.05.2012, con il 

criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 178 del regolamento di 

esecuzione della LP 26/93 approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

3. di rinviare a determinazione del responsabile del servizio tecnico sulla base degli atti di indirizzo 

assunti dalla Giunta e dal presente atto, l’approvazione a tutti gli effetti del progetto e l’assunzione di 

tutti gli atti conseguenti; 

4. di autorizzare il Sindaco alla firma del contratto di affido dei lavori; 

5. di dare atto che la somma pari ad € 199.908,06 trova copertura al capitolo 15830.03 missione 01 

programma 05 piano finanziario 2.02.01.09.999 in conto competenza del bilancio di previsione in 

corso. 

6. di stabilire, quale atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale che 

i lavori vengano eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della 

L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 176, comma 1, lettera a) del relativo Regolamento di 

attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

7. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta del’art. 183 – 

comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 del Codice degli Enti Locali della 

R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

9. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. dell’art. 183 

– 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

� ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


