
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 57 
della Giunta comunale 

 

 
OGGETTO: (CIG Z4C29868AC ) Affidamento al geom. Martin Slaifer Ziller con studio 

tecnico in Cles (Tn) incarico operazioni di verifica e picchettamento confini presso centro 

sportivo Altanaunia di Cavareno. 

 

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 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 X  

    

 

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

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 57 dd. 19 agosto 2019 

 

OGGETTO: (CIG Z4C29868AC) Affidamento al geom. Martin Slaifer Ziller con studio tecnico in 

Cles (Tn) incarico operazioni di verifica e picchettamento confini presso centro 

sportivo Altanauni di Cavareno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

 Premesso che con Deliberazione della Giunta comunale n. 05 dd. 29.01.2018 avente ad oggetto: 

Lavori di “Riqualificazione area a verde del centro sportivo di Cavareno” approvazione in linea tecnica del 

progetto esecutivo - assenso alle opere e autorizzazione all'utilizzo e occupazione temporanea della pp.ff. 

1169, 1170, 1205, 1207/1, 1207/2, 1207/5 e p.ed. 566 del c.c. di Cavareno si stabiliva: 

1. di approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, il progetto esecutivo di data gennaio 

2018, acquisito al prot. comunale n. 366, dd. 29.01.2018, relativo ai lavori di “Riqualificazione area a 

verde del centro sportivo di Cavareno” predisposto dal Dottore forestale Gianfranco Nicolini; 

2. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di 

data gennaio 2018, denominato "Riqualificazione area a verde del centro sportivo di Cavareno", 

redatto dal Dottore forestale Gianfranco Nicolini che saranno realizzati dal Servizio provinciale per il 

sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale; 

3. di autorizzare altresì, allo scopo, l'occupazione temporanea della pp.ff. 1169, 1170, 1205, 1207/1, 

1207/2, 1207/5 e p.ed. 566 del c.c. di Cavareno di proprietà del Comune di Cavareno, interessata ai 

lavori, per tutta la durata degli stessi; 

 L'intervento si propone di ultimare i viali di collegamento, sistemare l’orto botanico con recinzione di 

legno e sistema di irrigazione automatico e posa di piccola fontana, realizzare alcune panchine per la sosta 

nell’area esterna, sistemare l’area riservata alla scuola di ciclismo, semina del campetto multiuso, 

sostituzione e integrazione delle piante o cespugli. Il lavoro sarà realizzato dal Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della P.A.T. 

 Dato atto che i lavori sono in corso e pertanto vi è la necessità di verificare e picchettare i confini 

presso il centro sportivo. 

Considerato che il personale tecnico attualmente in servizio, assunto in ruolo, non è in grado di 

assumere l’incarico in quanto impegnato nelle complesse pratiche urbanistiche ed a seguire, dal punto di 

vista tecnico, tutti gli altri lavori pubblici attualmente in corso ed inoltre non ha la competenza e la 

specializzazione per tali tipo di progetti;  

L’attività posta in essere può essere inquadrata nel novero degli incarichi 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;  

 Dato atto che il comune di Cavareno ha richiesto un preventivo di parcella ad un professionista 

qualificata, il geom. Martin Slaifer Ziller con studio tecnico in Cles (Tn).  

 L'offerta del geom. Martin Slaifer Ziller dd. 08.08.2019, acquisita al prot. comunale n. 2644 dd. 

14.08.2019, presenta un importo di Euro 440,00 (sconto applicato del 45%) oltre gli oneri di legge per la 

verifica e picchettamento confini presso centro sportivo Altanaunia di Cavareno: 
1 Verifica e picchettamento confini centro sportivo € 800,00 

2 Sconto 45,00% € - 360,00 

3 Totale  € 440,00 

4 Oneri 4% € 17,60 

5 IVA 22% € 100,67 

6 Totale complessivo € 558,27 



LA GIUNTA COMUNALE 

Tutto ciò premesso; 

 Ritenuto, quindi, congruo e corretto l’importo richiesto dal professionista, in possesso dei requisiti per 

assumere l’incarico, in considerazione anche del fatto che lo stesso ha presentato uno sconto superiore a 

quello minimo fissato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 dd. 02.10.2007 di applicazione dei 

criteri di cui al D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006 e pertanto è soddisfatta anche 

la ratio della normativa della L. 4 agosto 2006, n. 248;  

Il preventivo di parcella di cui sopra, risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione comunale.  

 Dato atto inoltre che 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%, adeguata a indice di congruità del 

corrispettivo proposto; 

 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;  

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad Euro 558,27 trova imputazione al capitolo 

2030 Missione 01 Programma 06 Piano finanziario 1.03.02.10.001 del bilancio di previsione in corso; 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 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 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 di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale. 

 Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  

Finanziario così come richiesto ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

 

 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

1. Di incaricare, per le motivazione sopra esposte, il geom. Martin Slaifer Ziller con studio tecnico a Cles 

(Tn) delle operazioni di verifica e picchettamento confini presso il centro sportivo Altanaunia in 



relazione ai lavori di Riqualificazione area a verde del centro sportivo di Cavareno avverso un 

corrispettivo di € 440,00 (oneri ed iva esclusa); 

2. di dare atto che il pagamento sarà effettuato in unica soluzione a 30 (giorni) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei 

lavori, previa acquisizione del DURC; 

3. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 558,27 al capitolo 2030 Missione 

01 Programma 06 Piano finanziario 1.03.02.10.001  del bilancio di previsione in corso  

4. Di dare atto che il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136  e ss.mm; 

5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 

2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6. 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’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 dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 

e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


