Deliberazione n. 77 d.d. 10/07/2019
OGGETTO: Incarico alla ditta Fedrizzi Valentino per opere edili funzionali alla sicurezza dell’
area su cui insiste la fontana “alta”, frazione Masi.
Codice CIG: ZED292EBEA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che recentemente è stato rilevato quanto segue: la recinzione che delimita l’area ospitante
la fontana “alta” a servizio dell’abitato di Masi di Vigo è degradata e per ragioni di sicurezza deve essere
sostituita, inoltre l’acqua che fuoriesce si disperde e corre verso valle in modo incontrollato costituendo
fonte di potenziali danni per le proprietà sottostanti;
ritenuto necessario intervenire senza esitazioni per sostituire la predetta recinzione creando un
adeguato cordolo di sostegno della staccionata in legno a delimitazione dell’area e realizzando un
pozzetto di raccolta delle acque di scarico della fontana;
contattata la Ditta Fedrizzi Valentino di Ton – frazione Toss, avente l’idoneità tecnica ad eseguire le
predette opere edili, e che può intervenire subito;
vista la stima dei costi occorrenti come riportata nel computo pervenuto con nota prot. 2682 d.d.
24/06/2019 ad opera della Ditta sopraindicata, per un totale di spesa pari ad euro 987,80 oltre all’Iva 22%
(euro 217,32) per complessivi euro 1.205,12, importo che viene giudicato congruo;
visto l’art. 52 della LP 26/1993 e ss.mm. secondo cui i predetti lavori possono essere eseguiti in
economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, sulla base di apposita perizia
che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture; ai sensi del comma 9 dello stesso art.
52, i lavori in argomento inferiori ad € 50.000,00, possono essere affidati direttamente;
considerato l’art. 36 ter 1 comma 6 della LP 23/90 ammette in deroga alla regola generale, la
possibilità di effettuare acquisti di beni e 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;
ritenuto quindi di affidare, senza esitazioni, alla ditta Fedrizzi Valentino, i lavori di cui sopra;
preso atto che, come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente deliberazione è
soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 disponibilità di bilancio;
visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
visto lo Statuto comunale vigente;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e alla regolarità contabile dello
stesso Segretario in assenza del Responsabile finanziario; il parere contabile comprende l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 187 del C.E.L;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA

1. di affidare a trattativa diretta, alla ditta Fedrizzi Valentino con sede in Ton (TN), frazione Toss, cod.
fiscale FDRVNT69C30F187R, l’esecuzione delle opere edili sull’area ospitante la fontana “alta” a
servizio dell’abitato di Masi di Vigo come descritte dettagliatamente nel computo che si allega, per un
costo stimato di € 987,80 oltre all’Iva 22% ( € 217,32) per complessivi € 1.205,12,
2. di imputare la spesa di cui sopra al cap. 3015 (S), Missione 01 Programma 05 Titolo 2 Macroaggr.
05 del bilancio di previsione 2019, che dispone di adeguato stanziamento a fronte dei mezzi di
finanziamento rappresentati da “canoni aggiuntivi”(capp. 1012-1013E); la corrispondente prestazione
diviene esigibile entro il 31/12/2019;
3. di precisare che l’incarico affidato è da svolgere secondo le seguenti condizioni e modalità:
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- detti lavori dovranno essere eseguiti subito e rendicontati entro e non oltre il 31/12/2019;
- il corrispettivo è determinato a misura, sarà liquidato alla Ditta esecutrice a lavori conclusi sulla
base di apposita rendicontazione vistata per accertarne la regolarità dall’Ufficio tecnico comunale,
e pagato dal responsabile finanziario senza bisogno di ulteriori provvedimenti;
- la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3
della legge 13.08.2010 n.136 e s.m., obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla loro
accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della
medesima legge, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso; il pagamento del prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi;
4. di inviare, a mezzo PEC, copia della presente deliberazione alla Ditta Fedrizzi Valentino;
5. di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art.
183, comma 2 della LR 2/2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, 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.

