
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 100 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO: Lavori di “Costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura 

passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica - in fibra ottica nel Comune di 

Cavareno” realizzati da Open Fiber S.p.A.. Incarico di controllo e verifica cantiere all'ing. 

Claudio Dallabrida con studio di Ingegneria di Trento (Tn). Codice CIG Z9025C6954 

 

 

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. 100 dd. 13.11.2018 

 

OGGETTO: Lavori di “Costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda 

Ultralarga di proprietà pubblica - in fibra ottica nel Comune di Cavareno” realizzati da 

Open Fiber S.p.A.. Incarico di controllo e verifica cantiere all'ing. Claudio Dallabrida 

con studio di Ingegneria di Trento (Tn). Codice CIG Z9025C6954 

 

Premesso che: 

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga 

che, tra l'altro, individua Infratel Italia come soggetto attuatore della stessa;  

- Infratel Italia ha emesso un bando di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e 

gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Piemonte, Valle 

d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, 

Basilicata, Sicilia, aggiudicato alla Scrivente ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. nel 

mese di novembre 2017;  

- il Comune di Cavareno rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura 

nell'ambito della Concessione in oggetto; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 15.03.2018 si approvava lo schema di convenzione per 

la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga da stipulare tra il Comune di Cavareno e 

Infratel Italia Spa, soggetto attuatore del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree 

sottoutilizzate del paese” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 80/05; 

- con nota dd. 12.07.2018, acquisita al prot. comunale n. 2405 dd. 12.07.2018 la società OPEN FIBER 

S.p.A., chiedeva la disponibilità e l'assenso all'accesso e utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà 

comunale per la posa di fibra ottica per le finalità di cui in oggetto; 

- con nota dd. 07.08.2018, acquisita al prot. comunale n. 2719 dd. 07.08.2018 la società OPEN FIBER 

S.p.A., chiedeva, la disponibilità ad effettuare interventi di scavo e posa armadi di permutazione su suolo 

comunale; 

- con nota dd. 13.08.2018 prot. comunale n. 2805 il Comune di Cavareno autorizzava l'accesso e utilizzo di 

infrastrutture esistenti di proprietà comunale  e scavi e posa armadi di permutazione su suolo comunale per la 

posa di fibra ottica per le finalità di cui in oggetto come da progetto e planimetrie inviate da OPEN FIBER 

S.p.A.; 

- con nota prot. comunale n. 2986 dd. 03/09/2018 OPEN FIBER S.p.A inviava ulteriore istanza di 

autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs, 259/03 recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche 

s.m.i., per posa armadi di permutazione collegata allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di 

Cavareno, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una 

infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica. 

L'amministrazione comunale di Cavareno ritiene ora opportuno, in vista della realizzazione dei lavori, 

provvedere ad affidare l’incarico di controllo e verifica cantiere a idoneo e qualificato professionista esterno. 

 Dato atto ancora che ai sensi e nel rispetto dell’art. 20 della L.P. 26/93, trovano concreta verifica le 

condizioni di ammissibilità che legittimano l’amministrazione comunale ad avvalersi di personale esterno 

per lo svolgimento dell’incarico di cui ad oggetto, per le seguenti motivazioni: 

- appare impossibile svolgere l’attività con il personale interno, in relazione ai tempi di realizzazione 

dell’obiettivo. Da un’attenta verifica dei carichi di lavoro che contraddistinguono il dipendente addetto 

all’ufficio tecnico e tenendo conto dei tempi definiti per l’avvio dei lavori, si evince che sussiste una 

sostanziale incompatibilità, ragione per cui il ricorso a personale esterno appare d’obbligo; 

- il personale dell’area tecnica comunale risulta significativamente e sostanzialmente impegnato 

nell’espletamento di funzioni procedimentali e/o comunque finalizzate alla gestione ordinaria e straordinaria 

dell’attività dell’ente locale. Queste attività gestionali inibiscono la possibilità di espletare internamente 

l’incarico di cui al presente affidamento per non distogliere il personale dallo svolgimento di attività 

obbligate, nei modi e nei tempi, e comunque non procrastinabili. 



Rilevato che si ritiene opportuno procedere ad affiancare alla direzione lavori della società OPEN 

FIBER S.p.A un tecnico nominato dall'amministrazione comunale con funzioni di controllo e verifica 

cantiere al fine di salvaguarda il patrimonio comunale. 

L’incarico diretto non si pone in contrasto con le disposizioni vigenti in materia: l’articolo 20, comma 

12 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. (Legge Provinciale sui lavori pubblici) e l’articolo 24, comma 2 

(lett. b.) del relativo regolamento attuativo, consentendo la trattativa diretta per gli incarichi il cui importo sia 

contenuto entro l’importo stabilito dalla legge provinciale in materia di contratti (art. 21 della L.P. 23/1990) 

attualmente Euro 46.400,00. 

Visto il provvedimento della Giunta comunale n. 75 del 02.10.2007 con cui  si è stabilito che, in 

relazione agli incarichi di modesto importo, da identificarsi in analogia con quanto prescritto dall’art. 21 

della L.P. 23/1990 negli incarichi di importo inferiore ad Euro 46.400,00, la giusta attuazione del 

contemperamento dei principi di concorrenza ed economicità con quelli di semplificazione e celerità delle 

procedure, giustifica il ricorso all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo, senza previsto confronto 

concorrenziale assumendo la tariffa professionale, peraltro ribassata di uno sconto minimo del 30% da 

applicare sia su onorari che su spese, ad adeguato indice di congruità del corrispettivo proposto; 

L'ing. Claudio Dallabrida dello studio di Ingegneria di Trento in possesso delle necessarie competenze 

e professionalità ha provveduto a comunicare la propria disponibilità ad eseguire le suddette prestazioni 

professionali e a presentare il preventivo di parcella dd. 28.09.2018, acquisito al prot. comunale n. 3871 dd. 

13.11.2018 evidenziando il seguenti corrispettivo: 

1 Onorario: - professionista incaricato 75 euro/h 

                  - aiuto professionista incaricato 50 euro/h 

                  - 4h una volta a settimana per 12 settimane   

€ 6.000,00 

2 Sconto 30,5% su 1 € - 1.830,00 

3 TOTALE ONORARIO SPESE  4.170,00 

Per il calcolo dell’onorario sono state applicate le tariffe di cui al Decreto 17.06.2016. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Tutto ciò premesso; 

Accertato:  

� che non sussistono situazioni note all’amministrazione in ordine all’insussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 39-novies LP 23/90;  

�  che il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all’albo professionale) sarà 

accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato al momento della sottoscrizione 

dell’incarico;  

Le clausole essenziali per la prestazione dell’incarico sono quelle contenute nel preventivo di parcella 

dd. 28.09.2018, acquisito al prot. comunale n. 3871 dd. 13.11.2018 che allegata al presente provvedimento 

ne forma parte integrante ed essenziale. 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del 

Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, 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, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 

dell’art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato; 

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. 134 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; 

 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. 

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; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di incaricare, per le motivazione in premessa esposte, l'ing. Claudio Dallabrida dello studio di Ingegneria 

di Trento (Tn) del controllo e verifica cantiere relativo ai lavori di Costruzione, manutenzione e gestione 

di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica - in fibra ottica nel Comune di 

Cavareno” realizzati da Open Fiber S.p.A. alle condizioni esposte nel preventivo di parcella 28.09.2018, 

acquisito al prot. comunale n. 3871 dd. 13.11.2018. 

2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad Euro 5.290,90 al capitolo 5070.1 

MP 10.05 P/F 1030209004 dell’esercizio finanziario corrente; 

3. 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;  

4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti 

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

5. 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. 

 


