
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Affidamento al geom. Giorgio Toscana con studio tecnico in 

Cavareno (Tn) dell'incarico per redazione tipo frazionamento e 
accatastamento della Caserma Vigili del Fuoco di Cavareno. (CIG 
Z672605AF2) 

   

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 16.50 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. 103 dd. 28.11.2018 

 

OGGETTO:  Affidamento al geom. Giorgio Toscana con studio tecnico in Cavareno (Tn) 

dell'incarico per redazione tipo frazionamento e accatastamento della Caserma Vigili 

del Fuoco di Cavareno. (CIG Z672605AF2 ) 

 

 Premesso che: 

- con delibera della Giunta municipale n. 13 di data 16.03.2017 si approvava a tutti gli effetti il progetto 

esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione con modifiche interne della Caserma dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Cavareno p.ed. 489 CC Cavareno” di data 28.02.2017 a firma dell’ing. Toscana Claudio, 

con Studio Tecnico in Contà (TN), nell’importo complessivo di Euro 299.840,71 di cui Euro 221.659,10 

per lavori a base di appalto e Euro 78.181,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione  

- con contratto rep. 282 Atti Privati di data 12.06.2017 si affidavano alla Ditta Termoidraulica F.lli Zini di 

Alberto, Maurizio, Andrea & C. snc, con sede in Cavareno (TN) - in Via Mendola, 4 (P.I.V.A. 

00235840220), i lavori suindicati relativi alle opere da idraulico nell'importo di Euro 16.889,59 IVA di 

legge, al netto del ribasso d'asta del 32,127%, compresi gli oneri per la sicurezza (CIG: Z931E3287F); 

- con contratto rep. 283 Atti Privati di data 03.07.2017 si affidavano alla Elettroteam s.r.l. con sede in 

Predaia (TN) - Via alle Tovare n. 5 fraz. Taio (P.I.V.A. 01517710222), i lavori suindicati relativi alle 

opere da elettricista nell'importo di Euro 22.606,55 IVA di legge, al netto del ribasso d'asta del 37,770%, 

compresi gli oneri per la sicurezza (CIG: Z5C1E32861) ; 

- con contratto rep. 284 Atti Privati di data 05.07.2017 si affidavano alla Ditta Sottil Carlo e Figli s.r.l. con 

sede in Predaia (TN) - Via al Castel Bragher, 5, frazione Coredo (P.I.V.A. 02153310228), i lavori 

suindicati relativi alle opere edili nell'importo di Euro 149.530,48 IVA di legge, al netto del ribasso d'asta 

del 7,500%, compresi gli oneri per la sicurezza (CIG: 70190585E5); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 dd. 24.11.2017 veniva approvata a tutti 

gli effetti la variante n. 1 predisposta dal tecnico incaricato, ing. Toscana Claudio, relativa ai lavori in 

oggetto, nell’importo complessivo di Euro 349.823,31 di cui Euro 249.950,00 per lavori a base (compresi 

gli oneri di sicurezza ed Euro 99.873,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un maggior 

costo complessivo di Euro 49.982,60 rispetto all’importo originario; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici si approvava a tutti gli effetti e per 

quanto in premessa esposto la Perizia di Variante n. 2 dei lavori di “Ristrutturazione con modifiche 

interne della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno p.ed. 489 CC Cavareno”, adottata nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 27 – comma 2 – lett. f) della L.P. 09.03.2016 n° 2 secondo le 

indicazioni evidenziate in relazione dal progettista e direttore dei lavori ing. Toscana Claudio, con Studio 

Tecnico in Contà (TN), nell’importo complessivo di Euro 363.101,82 di cui Euro 251.639,69 per lavori a 

base d’asta ed Euro 111.462,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

Considerato che è necessario effettuare un tipo di frazionamento e modifiche catastali per i lavori 

eseguiti nel corso degli anni alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Cavareno.    

Accertato preventivamente che tale incarico non potrebbe essere svolto con personale interno 

all’Amministrazione per mancanza di dotazione strumentale ed operativa in quanto il personale tecnico è già 

impegnato al limite delle proprie risorse e ritenuto quindi di procedere ad incaricare un Professionista esterno 

all’Amministrazione. 

Preso atto della disponibilità ad espletare l’incarico in oggetto dal geom. Giorgio Toscana con studio 

tecnico in Cavareno (Tn) in possesso dell’esperienza e delle attrezzature necessarie allo svolgimento 

dell’incarico. 

Visto a tal senso il preventivo di parcella del geom. Giorgio Toscana con studio tecnico in Cavareno 

(Tn) dd. 20.11.2018, pervenuto in data 28.11.2018 prot. n. 4073, per il tipo di frazionamento e la variazione 

catastale,  riportante un onorario netto di € 2.436,00 oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 22% per un 

totale complessivo di € 3.090,80. 



Considerato che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 75 dd. 02.10.2007 si sono 

adottati i criteri direttivi per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni 

connesse a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006. 

In detto provvedimento 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; 

Accertato che si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico, in considerazione che lo stesso 

non eccede i limiti di cui all’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90.  

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.090,80 trova adeguata 

copertura finanziaria al capitolo 25130.00 Missione Programma 11.01 - Piano finanziario 2.02.01.09.002 del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018. 

Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di 

attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991. 

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 1 

(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. 

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 affidare, per quanto in premessa specificato, al geom. Giorgio Toscana con studio tecnico in 

Cavareno (Tn), l’incarico per la redazione tipo di frazionamento e variazione catastali della Caserma dei 

Vigili del Fuoco di Cavareno a seguito di numerosi interventi alla p.ed. 489 CC Cavareno, per un 

onorario netto di € 2.436,00 oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 22% per un totale complessivo 

di € 3.090,80, come da preventivo di parcella pervenuto in data 28.11.2018 prot. n. 4073. 

2. Di specificare che l’incarico dovrà svolgersi secondo le modalità e condizioni riportate in premessa. 

3. Di dare atto che il professionista sottoscriverà la presente deliberazione in segno di accettazione 

dell’incarico e delle presenti condizioni; 

4. 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.  

5. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.090,80 al cap. 25130.00 

Missione Programma 11.01 - Piano finanziario 2.02.01.09.002 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2018.  

6. Di incaricare gli uffici comunali del compimento delle attività esecutive derivanti dal presente 

provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica; 

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 – comma 2 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. 

 

 

 

 


