Deliberazione n. 72 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 degli abitati di
Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut del Comune di Ton. (Codice CUP:H12G12000140003)
Rimborso alla Provincia imposta di registro pagata sugli asservimenti ex art. 31 LP
6/1993 e s.m.

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 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). Veniva altresì avviata la procedura
per l’asservimento delle aree ai sensi della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 “Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità”.
Con nota pervenuta ns. prot. 3239 d.d. 22/08/2018 l’Ufficio Espropriazioni – Servizio Gestioni
patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento,
ha chiesto a rimborso la somma di euro 12.745,00
anticipata dalla stessa Provincia a titolo di imposta di registro conseguente l’atto finale di asservimento rep.
3956 d.d. 20 agosto 2018, emesso ai sensi dell’art. 8 della L.P. 6/1993 e s.m., oggetto di intavolazione da
parte del Servizio provinciale procedente. Nel quadro economico di entrambi i due lotti funzionali di cui
sopra, fra le somme a disposizione, risultano accantonamenti per “asservimenti reti fognarie bianche e nere e
per rete acquedotto”.
E’ assolutamente necessario provvedere con urgenza al predetto pagamento che dovrà avvenire nei modi
indicati nella predetta nota, seguita da sollecito pervenuto in data 21/06/2019 ns. prot. 2668.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto sopra
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.

2.
3.

4.

5.

Di rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento l’imposta di registro relativa agli asservimenti aree
per i 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”, nella misura di euro 12.750,00 di cui all’atto finale di
asservimento rep. 3956 d.d. 20 agosto 2018 emesso dal Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica, ai
sensi dell’art. 8 della L.P. 6/1993 e s.m..
Di dare mandato al responsabile finanziario di pagare nei modi indicati nella nota richiamata in
premessa e nel recente sollecito d.d. 21/06/2019.
Di precisare come i costi conseguenti il presente affidamento trovino imputazione al cap. 3513 (S),
Missione 09, Programma4, Titolo 2 Macroaggr. 05, 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.

