
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61  
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: (CIG ZA62987C07) Lavori di Coibentazione del centro sportivo Altanaunia 

di Cavareno con sostituzione campata centrale ai fini del risparmio energetico. Affido 

incarico redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CSP/CSE al 

geom. Stefano Genetti con Studio tecnico in Cles (Tn). 

 

 

 
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 Giunta Comunale n. 61 di data 19.08.2019 

 

Oggetto: (CIG ZA62987C07) Lavori di Coibentazione del centro sportivo Altanaunia di Cavareno con 

sostituzione campata centrale ai fini del risparmio energetico. Affido incarico redazione 

progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CSP/CSE al geom. Stefano Genetti 

con Studio tecnico in Cles (Tn). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Preso atto che l'amministrazione comunale considera necessario completare con alcune opere di 

manutenzione straordinaria la riqualificazione intrapresa nel corso degli ultimi anni al centro sportivo 

Altanaunia di Cavareno. 

 Dato atto che il lucernario situato sulla copertura del centro sportivo risulta fortemente ammalorato e 

necessità di essere sostituito.  

 Preso atto che la predisposizione della documentazione non può essere assunta direttamente dal 

personale tecnico dipendente del Comune di Cavareno per essere lo stesso già impegnato con l’ordinaria 

attività tecnico amministrativa che compete all’ufficio e pertanto è stato valutato l’opportunità di affidare 

all’esterno l’incarico della progettazione;  

 Ritenuto, pertanto, che sussistano quelle esigenze organizzative che consentono ai sensi dell’art. 20, 

comma 3 della L.P. 26/93, l’affidamento esterno dell’incarico;  

 Rilevato che l’incarico in questione, poiché l’importo stimato di parcella è inferiore a € 46.400,00 

(importo stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss.mm) può essere affidato direttamente ad un 

professionista mediante sorteggio fra tre operatori economici selezionati dal responsabile del procedimento 

secondo le modalità indicate dagli art. 24 e seguenti del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;  

 Sussistendo le condizioni per l’affidamento a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.b) 

del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg è stato attivato il sorteggio tra tre operatori economici individuati dal 

responsabile del procedimento tra gli iscritti all’elenco telematico della Provincia Autonoma di Trento, in 

applicazione dell’art. 24 bis del richiamato decreto;  

 Come da verbale di data 05.08.2019 il nominativo estratto è stato quello del geom. Genetti Stefano 

dato atto che con il suddetto professionista si è proceduto ad effettuare una negoziazione al fine 

dell’acquisizione dell’offerta;   

 Rilevato che, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 

n. 296 e dall’art. 36 ter della L.P. 23/1990 e ss.mm., è stato consultato il mercato elettronico provinciale e 

nazionale, con esito negativo, in quanto su detti mercati non risultano essere pubblicati bandi o stipulate 

convenzioni attinenti alla tipologia di servizio da affidare, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 

23 e ss.mm. la procedura di affidamento può essere gestita in autonomia dal Comune;  

 Rilevato che l’offerta del professionista dd. 16.08.2019 pervenuta al ns. prot. 2662 dd. 19.08.2019 

indica il ribasso proposto e determina in € 6.158,91 oltre contr. prev 4 % e IVA 22% l’importo della 

prestazione professionale in oggetto;  

 Ritenuto congrua l’offerta con riferimento ai ribassi indicati, per la tipologia di opera, all’art. 6 

comma1, lettera b) del D.P.P. 21.09.2018, n. 13-88/Leg, nelle more di attuazione del comma 2 dell’art. 24 

bis del D.P.P. 11.05.2012, n. 9- 84/leg. e ss.mm. visto il D.M. 17 giugno 2016 “approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;  

 Ritenuto pertanto alla luce delle motivazioni suesposte e per l’importo dell’incarico sussistenti i 

presupposti indicati dal D.P.P. sopra richiamato per l’affidamento a trattativa diretta;  

 Visto l’art. 24 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale 

ai 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.

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

anche alla luce delle disposizioni del DM n. 17 giugno 2016.  



 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;  

Dato atto che, nel caso di specie, essendo l’importo contrattuale inferiore ad Euro 26.000,00 si 

prescinde, ai sensi dell’art. 20, comma 12 della L.P. 26/1993, dagli schemi tipo per cui il contratto 

conseguente può essere concluso nelle forme d’uso commerciali mediante scambio di corrispondenza ai 

sensi dell’art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990; 

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad Euro 7.814,43 trova imputazione al 

capitolo 22030/8 M/P 06.01 PF 2020109.016 del bilancio 2019; 

 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. 

 Visti:  

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della lp 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 lo Statuto Comunale vigente; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 

53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di affidare, per le motivazione meglio esposte in premessa, al geom. Genetti Stefano con studio tecnico 

a Cles (Tn) l’incarico redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CSP/CSE 

relativamente ai lavori di "Coibentazione del centro sportivo Altanaunia di Cavareno con sostituzione 

campata centrale ai fini del risparmio energetico", alle condizioni meglio riportate nel preventivo dd. 

16.08.2019 pervenuto al Comune di Cavareno in data 19.08.2019, prot. n. 2662. 

2. Di riconoscere al professionista un compenso per la prestazione indicata al precedente punto n. 1 

dell’importo di Euro 6.158,91 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% ed IVA 22%) per un 

importo complessivo di Euro 7.814,43 come evidenziato nel preventivo richiamato al precedente punto 

n. 1 dando atto che alla liquidazione si procederà secondo quanto previsto dal successivo punto n. 3 

3. di dare atto che l’incarico si intende affidato con il presente atto in segno di accettazione del preventivo 

richiamato al precedente punto n. 1,  ed alle ulteriori seguenti condizioni: 

• Il compenso spettante per i servizi è corrisposto dal Comune, previa emissione di fattura, con le 

seguenti modalità di pagamento: 

• l’incarico deve svolgersi in collaborazione con l’amministrazione comunale per addivenire alla 

consegna del progetto esecutivo entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico; 



• applicazione di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;  

• pagamento in unica soluzione ad avvenuta approvazione del competente organo del Comune di 

Cavareno del progetto esecutivo e del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori in 

oggetto. 

• con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento dell’incarico il Professionista dichiara sotto 

la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva, 

previdenziale ed assistenziale ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o 

definitiva con l’espletamento dell’incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall’esercizio della 

professione; 

• il professionista risponde personalmente dell’esecuzione dell’incarico di cui all’oggetto della 

presente deliberazione e può farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia che dovranno essere 

previamente indicati all’Amministrazione comunale; il Professionista è responsabile in ogni caso 

dell’operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento 

dell’incarico, sia verso l’Amministrazione committente sia verso terzi; 

• il professionista prende atto incondizionatamente che gli elaborati oggetto del presente incarico 

resteranno di assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o 

meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le 

varianti e le integrazioni che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal professionista 

possano essere sollevate eccezioni di sorta; 

• tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente 

incarico sono possibilmente definite in via bonaria tra l’Amministrazione comunale ed il 

Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri 

del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento. Nel caso di esito 

negativo dei tentativi di composizione di cui sopra, dette controversie vengono deferite, nel termine 

di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio 

arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista 

ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di 

disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 

4. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad Euro 7.814,43 al capitolo 22030/8 

M/P 06.01 PF 2020109.016  del bilancio 2019.  

5. Di dare atto che alla prestazione di cui ai precedente punti 1) trova applicazione all’articolo 3 della L. 

136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che l’impresa dovrà comunicare entro 7 

giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell’importo indicare generalità e 

codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i 

documenti inerenti l’incarico il codice CIG precisando che la condizione della tracciabilità dei 

pagamenti deve essere accettata da parte del Professionista designato. 

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara sotto la propria 

responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’espletamento dell’incarico, di non 

essere interdetto all’esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi ed 

assicurativi;  

7. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’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 dell’art. 183 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. 

 


