
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 110 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Incarico alla ditta CBS srl di Trento per la realizzazione progetto 

denominato "Ospitalità diffusa sul territorio di Cavareno" CIG Z442646F84 
 

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 22.15 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 X  

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo   

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZINI Luca nella sua qualità di Vicesindaco 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. 110 dd. 04.12.2018  
 
Oggetto:  Incarico alla ditta CBS srl di Trento per la realizzazione progetto denominato 

"Ospitalità diffusa sul territorio di Cavareno" CIG Z442646F84. 
 
 

Premesso che con: 
- Deliberazione della Giunta comunale n. 61 dd. 26.07.2018 si approvava, al fine di procedere alla 

richiesta di contributo di cui in premessa, il progetto denominato "ospitalità diffusa sul territorio di 
Cavareno" e il relativo budget di spesa il quale evidenzia una spesa di € 28.400,00 (IVA al 22% esclusa) e si 
autorizzava il Sindaco ad ogni atto esecutivo della presente deliberazione ed in particolare all'inoltro della 
domanda contributiva presso la Provincia Autonoma di Trento, U.M.ST. Sviluppo della riforma istituzionale, 
nonché agli atti conseguenti e necessari per il perfezionamento della pratica; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 76 dd. 18.09.2018 si approvava, al fine di procedere alla 
richiesta di contributo di cui in premessa, le integrazioni al progetto denominato "ospitalità diffusa sul 
territorio di Cavareno" e il relativo budget di spesa il quale evidenzia una spesa di € 28.400,00 (IVA al 22% 
esclusa) già approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 61 dd. 26.07.2018; 

 
 L'amministrazione comunale di Cavareno ritiene opportuno realizzare il progetto denominato 
"ospitalità diffusa sul territorio di Cavareno". Tale progetto ha l'obiettivo di creare un sistema di ospitalità 
diffusa che faccia leva sul turismo per mettere a valore le seconde case e generare un circuito virtuoso di 
sviluppo territoriale che possa contribuire alla manutenzione del patrimonio immobiliare e coinvolgere il 
territorio. Il progetto di valorizzazione immobiliare e culturale che si propone attraverso il sistema di 
ospitalità diffusa avrà una vita che proseguirà ben oltre la fase di startup. 
 
 Dato atto che con nota dd. 17.10.2018, acquisita al prot. comunale n. 3535 dd. 17.10.2018, dell'Unità 
di missione strategica coordinamento politiche enti locali e coesione territoriale della PAT è stato concesso 
un contributo al comune di Cavareno per il progetto in oggetto quantificato in euro 29.450,80 ed imputato sul 
bilancio provinciale 2019.  

È stato quindi richiesto un preventivo di parcella alla ditta CBS (Community Building Solutions) srl i 
con sede in Trento (Tn) via Passirio n. 5, che con nota di data 12.11.2018, acquisita in data 04.12.2018 prot. 
n. 4142 ha dimesso preventivo di parcella unitamente ad un programma lavori che prevede: 

Step 1 - studio preliminare 
1. Coinvolgimento degli attori locali per avvio progetto; 
2. Studio del patrimonio immobiliare legato seconde case del territorio oggetto intervento e 
definizione strumenti finanziari a supporto appartamenti aderenti al progetto; 
3. coinvolgimento territorio verso l'adesione al progetto; 
4. monitoraggio e valutazione step 1; 
periodo: dicembre 2018 

Euro 5.000,00 

Step 2 - preparazione 
1. continuazione coinvolgimento territorio verso adesione al progetto; 
2. sopralluoghi degli immobili per valutare lo stato ed interventi da apportare; 
3. sviluppo proposta culturale e connotazione progetto ospitalità diffusa, percorso formativo alla 
comunità locale; 
4. promozione e messa online degli immobili sulle principali OTA; 
5. monitoraggio e valutazione step 2; 
periodo: gennaio - maggio 2019 

Euro 14.000,00 

Step 3 - operatività  
1. gestione dell'operatività e startup dell'iniziativa locale; 
2. monitoraggio e valutazione step 3; 
periodo: giugno - novembre 2019 

Euro 9.400,00 

Totale  Euro 28.400,00 

IVA al 22% esclusa 

L’attività posta in essere dalla ditta CBS (Community Building Solutions) srl può essere inquadrata 
nel novero degli incarichi di consulenza che risultano disciplinati dalla Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 
23 e ss.mm., dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e relativo regolamento di 
esecuzione.  

Rilevato che per la scelta del contraente si può procedere mediante trattativa privata diretta, atteso 
che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all’art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/90, in 
combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l’importo contrattuale non ecceda la somma di € 



46.400,00 (IVA esclusa) il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta 
ritenuti idonei;  

Constatato che i prezzi offerti in relazione alle prestazioni da eseguire risultano congrui e 
convenienti per l’Amministrazione comunale. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertato:  
� che, riguardo al requisito dell’esperienza, l’amministrazione ritiene che il soggetto individuato sia in 

possesso di pluriennale esperienza nella materia oggetto d’incarico;  
� che il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all’albo professionale) sarà 

accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato al momento dell’incarico;  
� che il corrispettivo proposto con nota di data 12.11.2018, prot. 4142 dd. 04.12.2018 è da ritenersi 

congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti 
responsabilità assunte con l’incarico;  

� Le clausole essenziali per la prestazione dell’incarico sono quelle contenute nello schema di 
convenzione che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante ed essenziale. 

Visto lo Statuto del Comune; 

 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; 
  vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 dd. 19 aprile 2018 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2018-2020. Individuazione degli 
atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi"; 
  vista la delibera della Giunta Comunale n. 31 dd. 02.05.2018avente ad oggetto: “Presa d’atto “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 ed 
estensione al bilancio 2018-2020 del Comune di Romeno”; 
  Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 02.05.2018, n. 
3 di data 04 giugno 2018 e n. 4 dd. 12 giugno 2018 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale 
sensi dell’art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione; 
 Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di copertura della 
spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 
2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento; 
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; 
Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale. 

Vista la L.P. 23/90. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,  



DELIBERA 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta CBS (Community Building Solutions) srl 

con sede in Trento (Tn), la realizzazione del progetto denominato "ospitalità diffusa sul territorio di 
Cavareno"; 

2. di corrispondere per l’incarico di cui al punto 1. la somma complessiva di  € 34.648,00 IVA compresa, 
come risulta dal preventivo pervenuto in data 04.12.2018 prot. n. 4142, ed alle condizioni specificate in 
detto preventivo; 

3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 34.648,00 al cap. 23400.00 M/P 
07.01 p.f. 2.02.03.99.001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 per € 5.197,20 e 
dell’esercizio finanziario 2019 per € 29.450,80.  

4. Di dare atto che il professionista sottoscriverà la presente deliberazione in segno di accettazione 
dell’incarico e delle presenti condizioni; 

5. Di dare atto che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 
relativo alla tracciabilità dei pagamenti.  

6. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione 
unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi del’art. 183 – comma 4 del 
Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

7. 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; 

8. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


