Deliberazione n. 25 d.d. 29/03/2019
OGGETTO: Riqualificazione area pubblica ingresso abitato Masi. Incarico prestazioni tecniche al
geom. L. Tavonatti. CIG: Z3E27D8107
LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziato che nel bilancio di previsione 2019-2021 nel corrente esercizio 2019 con carattere di priorità
è prevista la realizzazione sulle pp.ff. 540/1, 543, 544 in C.C. Masi di Vigo, di proprietà comunale
all’ingresso dell’abitato dei Masi, di opere di sistemazione a parcheggio e messa in sicurezza dell’area che
funge anche da sosta del servizio di trasporto pubblico e scolastico; per l’esecuzione dell’opera
l’Amministrazione comunale ha deciso di attingere ai fondi messi a disposizione dallo Stato con la legge di
bilancio nr. 145/2018 che per i Comuni sotto i 2000 abitanti sono pari ad euro 40.000 da destinare alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
Osservato che la predetta norma (art. 1 comma 107) prevede che i lavori inizino entro il 15 maggio 2019
quindi in tempi strettissimi, pena la revoca del contributo stesso; per effettuare gli stessi è necessario disporre
almeno di una perizia di spesa ai sensi dell’art. 52 della LP 26/1993 e ss.mm., perizia che l’Ufficio tecnico
dotato di una sola persona tra l’altro appena assunta a tempo determinato che oltre a non avere le risorse
strumentali per farlo, non ha il tempo dovendo dare la priorità ai compiti e alle pratiche di ordinaria
amministrazione; detti lavori dovranno altresì essere coordinati e costantemente seguiti anche per la loro
contabilizzazione;
Evidenziato quindi come il Comune per dette prestazioni professionali, da acquisire senza ulteriori
esitazioni, debba rivolgersi esternamente;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di
previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini
contabili”;
Accertata la propria competenza a deliberare in merito come fissato anche nel vigente Statuto comunale;
Sentito il geom. Luca Tavonatti con studio in Sarnonico (TN), che si è reso subito disponibile a
collaborare alla stesura di una perizia di spesa unitamente agli elaborati grafici rappresentativi della
situazione di fatto e delle soluzioni proposte, oltre che per acquisire il nulla osta del Servizio Gestione
Strade della Provincia per gli accessi/recessi dalla e sulla strada provinciale; lo stesso professionista si è reso
disponibile a sovrintendere alla fase di esecuzione dei lavori e a tenere una contabilità semplificata con
emissione del visto su fattura in luogo del certificato di regolare esecuzione;
Acquisita da detto professionista la disponibilità immediata ad evadere l’incarico al costo stabilito nella
misura forfettaria ed onnicomprensiva di euro 2.500,00 più oneri previdenziali 4% (€ 100,00) e fiscali 22%
(€ 572,00) per complessivi lordi € 3.172,00, compenso che si reputa congruo e ragionevole;
Considerato che l’affidamento diretto di prestazioni di servizio è ammesso per importi contrattuali
inferiori ad € 46.400,00 dalla LP 23/90, art. 21 comma 4, oltre ai casi di urgenza; inoltre per le modalità di
conclusione del contratto, l’art. 36 ter comma 6 della stessa LP 23/90 ammette in deroga alla regola generale,
di effettuare acquisti di servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli
strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP spa;
Reputato a regolamentazione del rapporto Comune - professionista; di fissare i tempi di evasione
dell’incarico per la parte iniziale - predisposizione della proposta tecnica di sistemazione dell’area pubblica -,
in 15 giorni a partire da oggi con una penale pari ad euro 30,00 per ogni giorno di ritardo; il professionista
dovrà inoltre individuare preventivamente e contattare personalmente, gli Enti cui la soluzione progettuale
deve essere inoltrata per autorizzazioni/nulla osta, infine la liquidazione dell’onorario avverrà entro 30
giorni dall’ultimazione dei lavori, previa emissione di regolare fattura elettronica;
Accertato che la spesa per le prestazioni professionali in argomento come sopra quantificata trova
capienza ed imputazione al cap. 3700 (S) Missione 10 Programma 05 Titolo 2, Maggr. 05 Piano dei conti
U2.05.99.99.000, del bilancio di previsione 2019-2021, competenza 2019 a fronte del quale sono accertate
le corrispondenti risorse rappresentate dall’ex FIM 2019 cap. 1200 di Entrata;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, quest’ultimo comprensivo dell’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’ art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. Di incaricare il geom. Luca Tavonatti con studio in Sarnonico (Tn) - Via G. Garibaldi n. 3/A Cod. fisc.
TVNLCU73A10C794V e PIVA 01631390224, della predisposizione di una perizia con gli elaborati
rappresentativi della soluzione proposta a “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area comunale
pp.ff. 540/1, 543, 544 in C.C. Masi di Vigo “ con sovrintendenza e controllo nella fase realizzativa,
verso corrispettivo determinato forfettariamente in onnicomprensivi euro 2.500 più oneri previdenziali
4% (€ 100,00) e fiscali 22% (€ 572,00) per complessivi lordi € 3.172,00.
2. Di fissare a regolamentazione del rapporto Comune / Professionista quanto segue:
• il lavoro dovrà essere svolto entro il termine del prossimo 13 aprile 2019 con la precisazione che
decorso inutilmente tale termine sarà applicata al professionista la penale di € 30,00 al giorno fino a
raggiungere il 10% del compenso pattuito dopo di che scatta la risoluzione del rapporto, a meno che
l’incaricato non dimostri che il ritardo non è allo stesso imputabile;
• la liquidazione dell’onorario nell’importo sopraconcordato avverrà entro 30 giorni dall’ultimazione dei
lavori, previa emissione di regolare fattura elettronica.
3. Di formalizzare l’incarico in oggetto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali
con l’assunzione da parte del professionista degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo
quanto previsto dall’ art. 3 della legge 136/2010 (antimafia).
4. Di imputare la spesa come stimata al punto 1) comprensiva di oneri previdenziali e fiscali e al lordo delle
ritenute di legge, al cap. 3700 (S) Missione 10 Programma 05 Titolo 2, M.aggr. 05 Piano dei conti
U2.05.99.99.000, bilancio di previsione 2019-2021, a fronte del quale sono accertate le corrispondenti
risorse rappresentate da fondi propri (ex FIM 2019 cap. 1200E); la corrispondente esigibilità è prevista
entro il 31/12/2019).
5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 della LR 03.05.2018 n. 2, data
l’urgenza di predisporre la documentazione tecnica per la corretta individuazione delle opere da compiersi
e il loro inizio nei termini previsti dalla normativa statale in premessa richiamata.
6. Di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi dall’art. 183 comma 2 della LR
2/2018.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
✓ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

