Deliberazione n. 82 dd. 19/07/2019.
OGGETTO: Progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza dell’impianto di captazione e di
adduzione dell’acquedotto del Comune di Ton lungo il torrente Pongaiola”.
Approvazione a tutti gli effetti.
PREMESSE
Si richiama integralmente la deliberazione giuntale n. 144 d.d. 03/09/2012 con la quale, per le
motivazioni ivi espresse, si “conferiva all’ing. Franco Zadra con studio in Cles l'incarico di redigere
il progetto definitivo, esecutivo e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
messa in sicurezza dell’impianto di captazione e di adduzione dell’acquedotto del Comune di Ton
lungo il torrente Pongaiola per un corrispettivo pari ad € 18.156,83 oltre a C.N.P.A.I.A. 4% € 726,27
ed I.V.A. 21% € 3.965,45 per un totale di € 22.848,56 alle condizioni specificate nell'allegato schema
di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e si impegnava la spesa al
cod. 3492 del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità di fondi”.
Il conferimento dell’incarico era stato preceduto dall’approvazione del progetto preliminare a firma
dello stesso ing. Franco Zadra, avvenuta con delibera del C.C. nr. 16 d.d. 07/05/2012 nell’importo di
complessivi € 680.000,00 di cui per lavori € 489.500,00 e somme a disposizione per € 181.500,00.
Il progetto consegnato ancora nel 2014, veniva trasmesso al Servizio Prevenzione rischi della
Provincia con nota prot. 3029 d.d. 09/07/2014 per la verifica e il finanziamento dell’opera sulla LP
36/1993 art. 16; detto progetto evidenziava una spesa complessiva di € 506.000,00 di cui € 372.654,01
per lavori ed € 133.345,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione; la differenza di spesa
rispetto al progetto preliminare è dipesa dall’approssimazione delle valutazioni fatte in prima battuta,
e non dai contenuti dell’intervento che sono rimasti invariati.
La predetta richiesta di finanziamento non ha avuto esito; conseguentemente l’Amministrazione
comunale ha ritenuto sussistendo i presupposti di urgenza, di fare ricorso al Fondo di riserva ex art. 11
della LP 36/1993 e s.m. inoltrando al Servizio Autonomie locali della Provincia, la documentazione
di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 556/2015.
Il progetto approvato allo scopo nella versione del “definitivo” con deliberazione giuntale n. 105 di
data 26/09/2018 prevede la posa in opera di una nuova condotta di adduzione a servizio
dell’acquedotto potabile di Ton, in sostituzione dell’esistente che risulta in più punti esposta e priva di
protezioni, e conseguentemente deteriorata, e vulnerabile rispetto a movimenti franosi che come già
successo, possono pregiudicare il regolare approvvigionamento idrico di buona parte del territorio
comunale di Ton; il tratto interessato dai lavori sulle particelle demaniali p.f. 1145 C.C. Priò e p.f.
2243 C.C. Vervo’ è compreso tra la sorgente Zanin Alta in C.C. Vervò e la centralina idroelettrica di
Vervò. I costi di progetto sono stati aggiornati rispetto al prezziario PAT 2018; la spesa apparente dal
quadro economico, risulta di € 536.000,00 di cui per opere € 392.355,92 – di questi € 5.115,37 sono
oneri della sicurezza - ed € 143.644,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con nota prot. n. 645403 d.d. 30/10/2018 nostro prot. n. 4299 d.d. 05/11/2018, Il Servizio Autonomie
Locali ha comunicato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 19/10/2018 è stato
concesso il contributo di € 409.069,87 pari all’85% della spesa ammessa di € 481.258,67 per
l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Di seguito, con deliberazione giuntale n. 59 d.d. 31/05/2019 è stato dato incarico al dr. geol. Lino
Berti con studio in Denno (Tn) - Via Castro Corona nr. 30 di aggiornare la perizia geologica redatta
in data marzo 2012.
Si propone ora di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo trasmesso dall’ing. Franco Zadra con
nota ns. prot. 2152 d.d. 17/05/2019; rispetto al progetto definitivo approvato con delibera giuntale
nr. 105/2018 e finanziato sul Fondo Riserva 2018, è stato rivisto il materiale della tubazione posata,
non piu’ in ghisa sferoidale DN 150 mm bensì polietilene sigma 80 PE 100 DN 180 mm., piu’ duttile
e maneggevole.
Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
RELAZIONI
1.1 Relazione Tecnico Descrittiva

STATO ATTUALE
2.1 Planimetria Generale con Rilievo Fotografico
2.2 Estratti Cartografici
STATO NUOVO
3.1 Planimetria di Progetto con Sezioni Trasversali
3.2 Planimetria Generale di Progetto - Sezioni Tipo
3.3 Opera di Presa Esistente
3.4 Profilo Longitudinale
SICUREZZA
4.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
4.2 Planimetria Generale Sicurezza
COMPUTI
5.1 Elenco prezzi unitari
5.2 Computo metrico estimativo
5.3 Analisi prezzi
CRONOPROGRAMMA LAVORI
6
Cronoprogramma
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
7.1 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative
7.1 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche
RELAZIONE GEOLOGICA
8
Relazione Geologica aggiornata a firma del dr. Lino Berti
AUTORIZZAZIONI
9
Autorizzazioni
Il Comune si trova pertanto nelle condizioni di approvare il progetto esecutivo, in linea tecnica e a
tutti gli effetti, essendo disponibili a bilancio, le risorse a copertura della spesa progettuale.
LA GIUNTA COMUNALE
Tutto ciò premesso,
Sottolineato come l’opera progettata rientri nei programmi prioritari dell’Amministrazione
comunale; essa trova infatti rappresentazione nel Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021,
quale allegato al bilancio 2019/2021; a fronte della spesa progettuale di € 536.000,00 è possibile
accertare il contributo provinciale sul Fondo riserva 2018 ex L.P. 36/1993 art. 11 c. 5 di €
409.069,87, la parte restante viene coperta da fondi propri, a valere sul Fondo investimenti di cui
allo stesso art. 11 della LP 36/1993, parte budget e parte ex fondi investimenti minori;
Ritenuto di proporre per l’approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti, il progetto esecutivo
come predisposto dall’ ing. Franco Zadra dello studio associato di ingegneria TECNOFIM con sede
in Cles, via E. Bergamo nr. 26, eccetto la perizia geologica aggiornata dal dr. Lino Berti d.d.
giugno 2019, e già approvato in linea tecnica nella versione del “definitivo” con propria delibera n.
105/2018 nell’importo di complessivi € 536.000,00 di cui € 393.018,80 per lavori - di questi €
5.115,37 sono oneri della sicurezza - e € 142.981,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Ribadito che la progettazione in argomento, è conforme ai contenuti fissati nell’incarico originario
come si è evoluto per esigenze di finanziamento, all’art. 17 della LP 26/93 e relativo Regolamento di
esecuzione, e soddisfa le esigenze dell’Amministrazione comunale;
Visto lo Statuto comunale ed accertato in base ai contenuti dell’art. 31 lett. C) del medesimo, la
propria competenza a provvedere;
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 del 29/03/2019 avente ad oggetto “Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili.”

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 LP 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
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 del Segretario comunale e alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio 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 approvare a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza
dell’impianto di captazione e di adduzione dell’acquedotto del Comune di Ton lungo il
torrente Pongaiola” quale risulta dagli elaborati progettuali a firma dell’ing. Franco Zadra
eccetto la perizia geologica aggiornata del dr. Lino Berti, in atti prot. 2152 d.d. 17/05/2019 e
prot. 2526 d.d. 11/06/2019, progetto che chiude sull’importo di complessivi € 536.000,00 di cui €
393.018,80 per lavori – di questi € 5.115,37 sono oneri della sicurezza - e € 142.981,20 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, conforme ai costi contemplati dal progetto definitivo
approvato con delibera giuntale nr. 105/2018.
2. Di imputare la spesa progettuale di € 536.000,00 al netto delle spese già impegnate con delibera
n. 59/2019 (aggiornamento studio geologico) di lordi € 684,42 e quindi per € 535.315,58, al
cap. 3492 (S) Missione 09 Programma 04 Titolo 2, Maggr. 05 Piano dei conti U2.05.99.99.000,
del bilancio di previsione 2019-2021, che risulta sufficientemente capiente ed a fronte del quale
sono accertati in entrata, il contributo della Provincia sul Fondo Riserva 2018 per € 409.069,87 di
cui al cap. 1184(E) come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 d.d. 19/10/2018, che
con la presente si accetta, e fondi propri – Fondo investimenti, budget capp. 1192-1196E ed ex
FIM capp. 1200-1191-1193E, per la rimanenza di € 126.245,71; l’esigibilità della spesa è
prevista nel 2020.
3. Di disporre che i lavori vengano eseguiti in economia ai sensi dell’art. 52 della LP 26/1993 e 178
del relativo Regolamento di esecuzione, previo sondaggio fra 12 ditte idonee; viene dato mandato
all’associato Comune di Denno giusta convenzione rep. Atti privati Denno nr. 1/2017 per la
gestione delle procedure di gara fra i Comuni della Bassa valle di Non, di predisporre a mezzo del
Segretario comunale condiviso fra i Comuni di Denno e Ton, la lettera di invito a presentare
offerta nel rispetto della documentazione progettuale, della normativa in vigore, e di effettuare
ogni altro adempimento di legge per il buon esito della procedura di gara.
4. Di saldare al progettista ing. Franco Zadra dello studio associato di ingegneria TECNOFIM
con sede in Cles, via E. Bergamo nr. 26, C.F. e P.I.: 01190710226, il compenso
impegnato con delibera giuntale nr. 144/2012 e liquidato
giusta delibera nr. 144 dd.
21/12/2016 per € 7.000,00 (50% circa) oltre CNPAIA ed Iva, dando atto che la spesa residua di €
7.474,36 oltre a Cnpaia ed Iva per complessivi € 9.483,47, trova imputazione allo stesso cap.
3492 (S) come reimputato in sede di riaccertamento residui 2018, al bilancio di previsione 2019.
5. 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.
Su proposta del Sindaco stante il termine ultimo del 19 agosto p.v. fissato nel provvedimento della
Giunta provinciale 2023/2018 per l’avvio della procedura di gara, ad unanimità di voti favorevoli
come nella votazione che precede, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile per gli effetti dell’art. 183 comma 4 della LR 2/2018.

