Deliberazione n. 71 d.d.05/07/2019
OGGETTO:

Lavori di sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere con collegamento ai
collettori fognari principali e contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica
presso le frazioni di Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton. Affido opere
ripristino pavimentazioni in asfalto.
Codice CUP:
H12G12000140003
CIG:
Z50291E308

PREMESSE
Con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 12/09/2016, l’ Amministrazione del Comune di Ton
ha approvato lo schema definitivo di delega per l’affidamento all’Agenzia per le Opere Pubbliche
dell’esecuzione dei “lavori di sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori
fognari principali e contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica degli abitati di Vigo di Ton, Masi
di Vigo e Raut del Comune di Ton”. La spesa totale consentita è quantificata in euro 4.121.796,96,
comprensiva di oneri fiscali.
Con provvedimento del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 37 di data
20/09/2016 è stata formalmente accettata la delega conferita dal comune di Ton per l’esecuzione delle opere
in oggetto, avvalendosi della struttura del Servizio Opere Ambientali, competente in materia.
L’adozione da parte della Giunta Provinciale della nuova legge provinciale in materia di lavori pubblici,
L.P. 02/2016, che ha determinato una diversa impostazione normativa, ha comportato la necessità di
redigere la Variante progettuale n°1 al fine di adeguare il progetto generale alle nuove disposizioni. In
particolare, facendo riferimento all’art. 7 della legge, laddove si auspica manifestamente l’intento di
procedere alla suddivisione degli appalti di una certa consistenza in lotti per favorire la partecipazione di
piccole e medie imprese locali, si è suddiviso il progetto complessivo redatto dall’ing. Dino Visintainer in
due lotti funzionali. Con il progetto del lotto relativo alle frazioni Masi e Raut del Comune di Ton si intende
dare soluzione alle problematicità relative alla seconda unità minima funzionale riferita ai sottoservizi della
frazione di Masi del Comune di Ton.
Con provvedimento del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche n. 26 di data
24/11/2016 si autorizzava l’affidamento in appalto di entrambi gli interventi, distintamente per gli abitati di
Vigo e per gli abitati di Masi di Vigo e Raut, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso determinato secondo il sistema dell’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 della
L.P. 02/2016 e le modalità definite dall’art. 30, commi 5 bis e 5 bis1 della L.P. 26/93 e ss.mm. (offerta
mediante sistema elettronico semplificato con analisi dei prezzi unitari).
La gara per i lavori negli abitati di Masi di Vigo e Raut, si è svolta con procedura telematica ed è risultata
aggiudicataria la società IRRIGAZIONE PILATI srl; come appare dal verbale di gara di 08/06/2017, 2^
seduta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio procedure telematiche
di lavori pubblici n. 41142.
I lavori sono stati regolarmente affidati, con contratto d’ appalto Rep. Atti Privati Comune di Ton n. 9 di
data 02/10/2017, per l’ importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 538.794,33. Il
Servizio Opere Ambientali in quanto struttura delegata, ha individuato il Direttore lavori nella persona del
funzionario provinciale, dott. ing. Willy Merz.
I lavori in oggetto sono stati consegnati il 06/11/2017.
Con delibera della Giunta comunale nr. 121 d.d. 24/10/2018 in fase di avanzato stato dei lavori, è stata
approvata per i motivi ivi esposti, la 1^ perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Sdoppiamento delle
reti fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori fognari principali e contestuale ristrutturazione
della rete acquedottistica presso le frazioni di Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton”, perizia redatta dal
direttore lavori dott. ing. Willy Merz del Servizio Opere Ambientali della PAT, nell’importo complessivo di
€ 1.124.073,48 che non cambia rispetto all’importo originario di progetto. Nel quadro economico di perizia,
fra le somme a disposizione, risulta accantonato per i ripristini delle pavimentazioni conseguenti ai lavori
sulla rete fognaria e sull’ acquedotto, un totale di €uro 53.172,00 oltre all’Iva 22%.
I lavori principali sono ora terminati, e la Direzione dei lavori ha comunicato la necessità di procedere
ai ripristini definitivi delle pavimentazioni in asfalto, almeno nelle zone esterne all’ abitato ove non sono
previsti ulteriori scavi per allacciamenti, o altro. Si tratta di lavori quantificati a computo, in lordi €uro

19.589,38 oltre ad oneri della sicurezza pari ad €uro 500,00.
L’art. 52 della LP 26/1993 e ss.mm. recante “Lavori in economia” al comma 9 ammette il ricorso alla
trattativa diretta per lavori di importo inferiore ad euro 50.000. La L.P. 12/02/2019 nr. 1 recante variazioni
al bilancio di previsione della Provincia di Trento, ha previsto all’art. 11 “fino al 31/12/2019, oltre alle
procedure già previste dall’ordinamento provinciale, le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i
contratti di lavori pubblici di importo compreso fra 40.000 e 150.000 euro mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. Le modalità di affidamento possono essere
eventualmente specificate con Regolamento di attuazione”; stante la natura semplificativa di detta norma
transitoria come interpretata dall’ Anac, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, è evidente
rimangano percorribili le ordinarie procedure di affidamento.
L’Amministrazione comunale quale Stazione appaltante ha ritenuto di interpellare direttamente con
nota prot. d.d. 13/06/2019, la ditta Beton Asfalti srl con sede nel Comune di Cis (Tn), cod. fisc. e P.IVA
01265960227, specializzata in pavimentazioni stradali che gode della fiducia dell’ Amministrazione
comunale, per avere un’offerta.
Nel preventivo pervenuto via pec in d.d. 19.06.2019 ns. prot. 2594, la Ditta ha presentato offerta e ha
indicato un ribasso unico del 15,530% sull’importo per opere di €uro 19.589,38 oltre ad oneri della
sicurezza pari ad €uro 500,00, per il prezzo complessivo di € 17.047,15 oltre all’Iva nella misura del 22%.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto sopra
Ritenuto l’offerta della Ditta contattata congrua e pertanto accettabile.
Evidenziata l’urgenza di procedere per eseguire i lavori secondo la tempistica comunicata dalla D.l..
Vista la L.P. 26/93 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11/05/2012 nr. 9-84 Leg.
Vista la L.P. 2/2016 recante “disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e
forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R.
3/05/2018 nr. 2.
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”.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del predetto C.E.L., i pareri
favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, resi rispettivamente dal Segretario
comunale e dal responsabile dell’ufficio ragioneria.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1.

Di affidare per quanto esposto in premessa e direttamente alla ditta Beton Asfalti srl con sede in
Cis (Tn) – Zona industriale nr. 1, cod. fisc. e P.IVA 01265960227, i lavori di Sdoppiamento delle reti
fognarie bianche e nere con collegamento ai collettori fognari principali e contestuale
ristrutturazione della rete acquedottistica presso le frazioni di Masi di Vigo e Raut del Comune di
Ton. Ripristini pavimentazioni in asfalto (parte), come risultanti dal progetto di variante approvato
con delibera nr. 121/2018, con il ribasso unico del 15,530% sull’importo di lavori pari a € 19.589,38
oltre ad € 500,00 quali oneri della sicurezza e quindi per il prezzo complessivo netto di € 17.047,15
oltre all’Iva nella misura del 22%.

2.
-

3.
4.

5.

Di approvare a regolamentazione del rapporto contrattuale, che sarà perfezionato tramite scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio, le seguenti condizioni/clausole:
i lavori dovranno essere iniziati secondo le indicazioni della direzione lavori, e dovranno terminare
entro 5 giorni dalla consegna;
prima dell’inizio lavori dovrà essere prodotto il POS;
è escluso il subappalto;
la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’ art.
3 della legge 136/2010 (antimafia); il codice CIG è il seguente: Z50291E308
la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo sopraindicato è fissata nell’ 1 per mille
dell’importo contrattuale;
sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni; la ditta esecutrice sarà pagata in unica
soluzione a lavori ultimati, dopo che la D.l. nella persona del dott. ing. Willy Merz del Serv\izio
Opere Ambientali della PAT, avrà accertato la perfetta e regolare esecuzione dei lavori, tramite visto
sulla fattura (emessa in formato elettronico); prima del pagamento dovrà essere nuovamente verificata
la regolarità contributiva della Ditta.
Di precisare come i costi conseguenti il presente affidamento trovino imputazione al cap. 3513 (S),
residui passivi, come da deliberazione giuntale n. 151 di data 12/12/2015.
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, espressa nelle forme di
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. dd.
03.05.2018 n. 2.
Di evidenziare come ai sensi dell’art. 4 della L.R. 23/1992, avverso alla presente deliberazione, sia
ammessa:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5
del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199 con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o
forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento
entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.

