
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80 
della Giunta comunale 

 
Oggetto: Lavori di somma urgenza località alla Piena in C.C. Cavareno a seguito 

eventi atmosferici del mese di agosto 2018. Approvazione I perizia suppletiva di 

variante.  CIG Z7B25194C9 

 

   

 

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 ZANI Gilberto 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. 101 dd. 13.11.2018. 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza località alla Piena in C.C. Cavareno a seguito eventi 

atmosferici del mese di agosto 2018. Approvazione I perizia suppletiva di variante.  CIG 

Z7B25194C9 

 

 

 Premesso e rilevato che nel mese di agosto 2018 il territorio del Comune di Cavareno è stato 

interessato da intense precipitazioni piovose. Nella zona bassa del paese, località alla Piena, il maltempo ha 

provocato danni alla rete dell'acqua bianca. Interveniva il tecnico comunale il 27.08.2018 con il Vice 

Sindaco e il tecnico del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, i quali hanno 

costatato che la rete di smaltimento delle acque meteoriche risulta collassata e non più idoneo allo 

smaltimento delle acque.  

 In data 27.08.2018, prot. n. 2946 dd. 28.08.2018 il tecnico comunale incaricato, a fronte 

dell'accertata situazione di pericolo, ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 

26/1993 e ss.mm., trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. congiuntamente alla richiesta di 

delega da parte del Vice Sindaco ad eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile come stabilito dalla 

della L.P. 01.07.2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". L'art. 37, 

comma 1 della richiamata L.P. 9/2011 prevede, che la Provincia conceda ai Comuni contributi per le spese 

relative ai lavori di somma urgenza, anche a titolo di rimborso, definendone preventivamente i criteri e le 

modalità di erogazione con provvedimento della Giunta provinciale, nello specifico adottato in data 

01.07.2013, n. 1305.  

 Con nota giunta al protocollo del Comune in data 04.09.2018 al n. 3005, il Servizio Prevenzione 

Rischi della P.A.T., ha espresso parere favorevole all'intervento di somma urgenza, trasmettendo il verbale di 

sopralluogo e accertamento per la verifica dei lavori ammissibili ai benefici della L.P. 9/2011. Nella suddetta 

nota si legge che i lavori, stimati in presunti euro 15.000,00, comprese le somme a disposizione 

dell'Amministrazione, saranno quantificati in via definitiva con l'assunzione del provvedimento di 

concessione del contributo. Come si legge nel verbale di sopralluogo della P.A.T.. Secondo quanto stabilito 

dall'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio 

diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il Comune può disporre sulla base 

del processo verbale di cui al comma 1 dell'art. 53, previa comunicazione alla Giunta provinciale, 

l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per un importo massimo di un milione di euro, 

provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro.  

  

 Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 27.09.2018 si stabiliva: 

 

1. di dare atto che in data 28.08.2018, prot. 2946, è stato redatto, da parte del tecnico Comunale, il verbale di 

cui all'art. 53, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm, relativo ai lavori di somma urgenza 

località alla Piena C.C. di Cavareno a seguito di eventi atmosferici dell'agosto 2018, con parere favorevole 

del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. come da nota di data 04.09.2018, ns. prot. n. 3005, con allegato 

verbale di somma urgenza;  

 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa la perizia di data 12.09.2018, redatta dal geom. 

Claudio Maccacaro, che evidenzia una spesa complessiva di euro 18.235,15, di cui euro 14.705,77 per lavori 

a base d'asta ed euro 3.529,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione in riferimento ai lavori di 

somma urgenza per danni causati da forti temporali a carico della condotta di scarico delle acque bianche 

della ss 43 di CC Cavareno località alla Piena; 

 

3. di disporre l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 53, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm.,  all'Impresa 

ZABO sas di Cavareno, con il ribasso del 22,007%, pertanto per netti euro 11.504,79 (esclusa IVA al 22%);  

 

4. di impegnare la spesa di cui al punto 2), pari a complessivi euro 18.235,15, al capitolo 25480.03 M/P 0904 

PF 2020109010 del bilancio di previsione 2018/2020;  

  

 Nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle variazioni alle opere in oggetto, di cui 

alcune su specifica richiesta dell’Amministrazione, atte a migliorare la funzionalità complessiva 



dell’intervento ed è emersa inoltre la necessità di elaborare un tipo di frazionamento per la realizzazione di 

un cortile esterno. 

Per questi motivi il tecnico comunale geom. Maccacaro Claudio, ha predisposto la perizia di variante 

n. 1, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 18.235,15, di cui euro 13.600,38 per lavori, con un 

maggiore importo netto dei lavori rispetto all’importo di contratto pari ad euro 2.095,59 ed euro 4.634,77 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisa: 

 

  Progetto 

esecutivo 

Contratto Variante n. 1 

Lavori a base d’asta 

Oneri per la sicurezza  

Importo totale 

Euro 

Euro 

Euro 

14.545,27 

160,50 

14.705,77 

11.344,29 

160,50 

11.504,79 

12.836,40 

763,98 

13.600,38 

Spese tecniche  Euro 294,12 294,12 294,12 

Imprevisti Euro 0,00 0,00 0,00 

IVA 22% lavori Euro 3.235,27 2.531,05 2.992,08 

Ribasso contrattuale Euro - 3.905,19 1.348,57 

Somme a disposizione 

dell’amministrazione 

Euro 3.529,38 6.730,36 4.634,77 

Totale complessivo  Euro 18.235,15 18.235,15 18.235,15 

 

Dato atto: 

a) che la variante progettuale n. 1 proposta non altera né la natura né la destinazione dell’opera, che rimane 

la Ristrutturazione edificio per realizzazione asilo nido comunale, come da previsioni progettuali; 

b) che gli elaborati grafici ed i documenti appaiono idonei a documentare la natura, le quantità e i dettagli 

delle singole lavorazioni ed appaiono coerenti con le scelte operate dall’Amministrazione; 

c) che per le finalità esecutive sopra descritte i lavori suppletivi determinano un supero sul contratto di Euro 

2.095,59 pari a circa il 18,21% (inferiore pertanto al limite massimo del 50% posto a norma); 

d) che, con riferimento alle indicazioni riportate all’art. 27, comma 2, lettera b, punto 2, della Legge 9 marzo 

2016, n. 2, la variante in oggetto risulta pari al 18,21%, inferiore quindi al 50% definito dal menzionato 

articolo di Legge dell’importo originario di contratto. 

 

 Le modifiche proposte non comportano necessità di acquisizione di ulteriori pareri. 

 Accertato che la variazione proposta non rientra tra quelle sostanziali come definite dal comma 5 

dell’art. 27 della suddetta L.P. n. 2/2016;  

Ritenuto che la variante proposta rientri tra quelle di cui all’art. 27 della L.P. 2/2016 comma 2 lettera 

b) ossia lavorazioni supplementari al contratto originario dove non è praticabile per motivi sia economici che 

tecnici il cambio di contraente e l’aumento del prezzo del contratto non supera il 50% dell’importo 

originario: o nella fattispecie, un cambiamento del contraente risulta impraticabile in quanto risulterebbe 

necessario approntare un ulteriore cantiere con notevoli interferenze con quello preesistente in luogo già 

ristretto, con possibili disguidi e costi conseguenti; o l’aumento del valore del contratto iniziale non eccede il 

50%; 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Dato atto che la I variante progettuale risulta completa di tutti gli elaborati previsti per legge e che a 

seguito della suddetta variante vi è un aumento rispetto al contratto originario di euro 11.504,79 pari ad euro 

2.095,59; 

 Ritenuto che le modifiche ed integrazioni ai lavori trovino inquadramento nell’art. 27 comma 2 lett. 

b) della L.P. n. 2/2016, risultando soddisfatte le due condizioni richieste ovvero: 

1) il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici in quanto tale 

cambiamento comporterebbe notevoli disguidi o duplicazione dei costi; 

2) l’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, come evidenziato nel seguente 

quadro riassuntivo:  



 CONTRATTO 

ORIGINALE 

PERIZIA 

variante I 

Lavori 11.504,79 13.600,38 

Supero %  18,21% 

 

Ribadito che le modifiche ed integrazioni ai lavori trovano inquadramento nell’art. 27 comma 2 lett. 

b) della L.P. n. 2/2016, come sopra specificato, e che sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche per procedere all’approvazione in linea tecnica della perizia suppletiva e di variante n. 1 

sopra illustrata;  

 La variante non altera i caratteri essenziali delle prestazioni definite dal progetto approvato. 

 All’interno di questa variante funzionale ci sono esigenze di interesse pubblico che 

l’Amministrazione Comunale di Sarnonico intende perseguire in concreto in questa specifica opera in corso 

di realizzazione.  

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione della perizia di variante n. 1;  

 Acquisiti i preventivi pareri espressi favorevolmente 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 e precisamente:  

- regolarità tecnico –amministrativa da parte del Responsabile Tecnico Comunale in relazione alle proprie 

competenze; 

- regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario. 

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; 

Vista la deliberazione delle giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 del 19.04.2018 

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 deliberazione giuntale n. 31 dd. 02.05.2018con la quale si prende 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. 3 

di data 27.02.2018;  

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio anno 2018. 

 Visto lo Statuto del Comune di Sarnonico; 

 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 ai sensi dell’art. 

28 del D.P.Reg. 20.10.2005 n. 3/L. 

Vista la L.P. n. 26 del 10/09/1993 e ss.mm. e il relativo Regolamento d’attuazione approvato con D.P.P. 11 

maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

Vista la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016. 



 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

   

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la I variante progettuale ai lavori di “Somma 

urgenza località alla Piena in C.C. Cavareno” nell’importo di € 18.235,15, secondo gli elaborati 

progettuali redatti dal tecnico comunale geom. Claudio Maccacaro e così suddivisa: 

 

  Progetto 

esecutivo 

Contratto Variante n. 1 

Lavori a base d’asta 

Oneri per la sicurezza  

Importo totale 

Euro 

Euro 

Euro 

14.545,27 

160,50 

14.705,77 

11.344,29 

160,50 

11.504,79 

12.836,40 

763,98 

13.600,38 

Spese tecniche  Euro 294,12 294,12 294,12 

Imprevisti Euro 0,00 0,00 0,00 

IVA 22% lavori Euro 3.235,27 2.531,05 2.992,08 

Ribasso contrattuale Euro - 3.905,19 1.348,57 

Somme a disposizione 

dell’amministrazione 

Euro 3.529,38 6.730,36 4.634,77 

Totale complessivo  Euro 18.235,15 18.235,15 18.235,15 

 

2. Di dare atto che, la perizia suppletiva e di variante non determina un maggiore importo complessivo. 

3. Di affidare i lavori conseguenti alla variante alla ditta esecutrice dei lavori principali ai sensi dell'art. 27 

comma 2 lett. b) della LP 9 marzo 2016, n. 2, ad avvenuta approvazione a tutti gli effetti di detta perizia 

di variante. 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 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; 

5. 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; 

6. 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. 

 

 

 

    


