
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 188

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza strada in loc. Micheloni.  Affidamento incarico di redazione perizia 
tecnica e direzione lavori. CIG:Z8F2624B0F  Affidamento incarico redazione 
relazione geologica e geotecnica e assistenza alla direzione lavori in fase 
esecutiva. CIG: ZD22624B78

L'anno DUEMILADICIOTTO addì undici del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

Sono assenti i Signori:

Trentinaglia Lorenza

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

� nel periodo compreso tra 27 ed il 30 del mese di ottobre 2018, su tutto il Trentino si 
sono verificati degli intensi e straordinari fenomeni di piogge persistenti ed 
eccezionali, con raffiche di vento fortissime che hanno colpito l’intero versante 
montano, dai Masi di Telve fino al Passo Manghen .  

� la strada comunale denominata “via per Maso Micheloni” è una  viabilità comunale 
che porta all’area residenziale di Maso Micheloni. La strada dei Micheloni 
rappresenta una storica arteria viabile che fu un tempo la strada principale che 
portava alla località Calamento e da li al Passo Manghen, attualmente la  strada è 
posta a monte delle nuove aree residenziali dei masi di Telve.   

� anche l’area in questione è stata oggetto, soprattutto nella notte di lunedì 29 ottobre 
di un intenso nubifragio, che ha causato delle crepe e un avvallamento sulla 
carreggiata  stradale nel tratto antistante l’insediamento masale  di Maso Micheloni 
e soprattutto ha causato il danneggiamento di un ampio tratto della muratura di 
sostegno con il conseguente pericolo per le abitazione soprastanti che 
costituiscono l’intero nucleo di Maso Micheloni. 

� l’intervento che si dovrà realizzare nei termini della somma urgenza e da eseguire 
nelle prossime settimane e con assoluta urgenza al fine di evitare un possibile 
ulteriore cedimento delle murature, sarà costituito dalla realizzazione x novo del 
tratto di muratura danneggiata, si dovrà inoltre realizzare anche la raccolta ed il 
deflusso delle acque meteoriche e sorgive provenienti dal sottosuolo 

Accertato che : 
� dagli accertamenti e dai sopralluoghi eseguiti da questo Ufficio Tecnico è emersa 

una situazione di grave pericolo, dovuta al cedimento in più punti della muratura di 
sostegno alla strada, muratura di antica formazione, realizzata in sassi del luogo in 
opera a secco. Il tratto interessato dai cedimenti murali e dallo scalzamento di 
parecchi sassi dovuto alla  spinta della terra e dell’acqua  

� a seguito di sopralluogo congiunto con i Tecnici del Servizio Prevenzione Rischi 
della P.A.T. si redigeva il verbale di somma urgenza di data 12.11.2018 assunto al 
n° 6281 del protocollo comunale 

� con nota assunta al numero di protocollo 6395 del 21.112018 il Servizio 
Prevenzione Rischio della PAT inviava proprio verbale di accertamento 
considerando ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza ai sensi 
dell’art. 37 comma 1 della L.P. 1/07/2011n° 9 
Vista ora la necessità di procedere con la redazione della perizia tecnica dei lavori 

di somma urgenza per dar corso alla messa in sicurezza dei luoghi in tempi celeri; 
Ravvisata la necessità di rivolgersi ad un tecnico esterno in quanto l’ufficio tecnico 

comunale non dispone delle risorse umane necessarie essendo già impegnato con le 
attività ordinarie; 

Ritenuto di poter affidare, nel caso specifico, al medesimo tecnico, l’incarico di 
progettazione esecutiva direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale 
dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza strada 
in località Micheloni  in relazione al carattere di somma urgenza dei lavori 

Senti per le vie brevi: 
• l’ing. Werner Acler con studio in Corso Centrale  35- 38056 LEVICO TERME 

(TN) P.IVA : 01934380229 il quale, rendendosi disponibile a redigere la 
perizia tecnica, e l’incarico di direzione lavori dei lavori in oggetto, offre un 
importo da preventivo di Euro 10.247,106 (ribasso offerto del 30% su 



parcella calcolata con D.M. 17/06/2016) oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22% per 
totali Euro 13.001,52. 

• il geologo Passardi paolo con studio in Via Milano 58- 38122 TRENTO – 
P.IVA : 01438490227 il quale, rendendosi disponibile a redigere la relazione 
geologica e geotecnica dei lavori in oggetto offre un prezzo di euro 2.900,00 
(ribasso offerto del 38% su parcella calcolata con D.M. 17/06/2016) oltre a 
CNPAIA 2% ed IVA 22% per totali Euro 3.608,76. 
 

Vista la necessita di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per avviare i 
lavori in tempi celeri. 

 Richiamate le disposizioni del Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 
10 settembre 1993, n. 26, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, in particolare 
l’art. 24 che ammette l'affidamento diretto “nel caso in cui il corrispettivo non eccede 
l'importo di cui all'art. 21 comma 4 della LP 23/1990” (46.400,00 euro) e l’art. 24 bis che 
disciplina la procedura per l’affidamento diretto di incarichi; 

 Richiamato l’art. 6 del Regolamento concernente le modificazioni del DPP 11 
maggio 2012 n. 9-84/Leg approvato con DPP 21 settembre 2018 n. 13-88/Leg il quale 
dispone – nel caso di affidamenti diretti - l’applicazione degli articoli 24, 24 bis 
sopramenzionati alle procedure “i cui inviti sono inviati decorsi sue mesi dall’entrata in 
vigore di questo regolamento” (cioè successivamente al 12 dicembre c.a.); 

 Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, 
caratterizzata dalla massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 4, della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 34 della L.P. 01.07.2011 N° 9 
riguardante l’intero territorio provinciale a seguito degli eventi eccezionali dei giorni 27-28-
29 e 30 ottobre 2018, nonché le prime disposizioni per la gestione dell’emergenza. 
Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 VISTO il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con 
D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
 VISTA la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo 
Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
05.10.2010, n. 207; 
       RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n. 1 dd. 18.01.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020 e sono state assegnate  le 
dotazioni finanziarie ai responsabili dei serivizi; 
       VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 18.01.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il  Bilancio di previsione 
2018/2020, ed il Documento Unico di Programmazione – DUP – 2018/2020; 

VISTA la legge  provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 
VISTO il D.LGS. N. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;  
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con Legge Regionale  03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 



       VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento  contabile e finanziario nei 
comuni della Regioni Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L; 
          VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali, 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 
-dal responsabile del servizio tecnico-settore lavori pubblici e patrimonio  in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna; 
-dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in 
data odierna; 
          VISTO lo Statuto del Comune approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 
dd. 28.11.2014 modificato con delibere del Consiglio comunale n. 28/2015 e 12/2016; 
          VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 48 del 20.12.2000 e ss.mm.; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

d e l i b e r a 
 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’ing. Werner Acler con studio in 
Corso Centrale  35- 38056 LEVICO TERME (TN) P.IVA : 01934380229 l’incarico di 
redzione perizia tecnica, e di direzione lavori dei lavori in oggetto, per un importo 
da preventivo assunto al n° 6680 del prot. comunale di Euro 10.247,106 (ribasso 
offerto del 30% su parcella calcolata con D.M. 17/06/2016) oltre a CNPAIA 4% ed 
IVA 22% per totali Euro 13.001,52. 
 

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al geologo Passardi paolo con 
studio in Via Milano 58- 38122 TRENTO – P.IVA : 01438490227 l’incarico di 
redazione relazione geologica e geotecnica dei lavori in oggetto per un importo da 
preventivo assunto al n° 6676 del prot. comunale di euro 2.900,00 (ribasso offerto 
del 38% su parcella calcolata con D.M. 17/06/2016) oltre a CNPAIA 2% ed IVA 
22% per totali Euro 3.608,76. 

3 di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità 
armonizzata, la spesa complessiva di cui al precedente punto 1 e 2 pari a 
complessivi € 16.610,28, sarà imputata al bilancio di previsione 2018, in 
considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al capitolo 28103 502. 

4  stipulare il contratto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge Provinciale 19 
luglio 1990, n. 23, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali 
 

5 di stabilire che il tecnico incaricato dovra’ presentare n. 3 copie cartacee degli 
elaborati progettuali completi e n. 1 (CD) entro il 15.12.2018. Per ogni giorno di 
ritardo oltre il termine prescritto verrà applicata la penalità di Euro 50,00=, da 
detrarre senza alcuna formalità sulla parcella; in ogni caso l’ammontare 
complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. Dovrà 
essere onere e cura del progettista, in collaborazione con il responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, acquisire tutte le autorizzazioni  necessarie per il progetto in questione. I 
compensi per la progettazione esecutiva, sarà erogato, previa presentazione della 
fattura, alla consegna del progetto esecutivo, Il compenso per la Direzione dei 
Lavori sarà erogato, previa presentazione della fattura, in proporzione agli stati di 
avanzamento lavori; 

 



6 di dare atto che gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto stabilito 
nell’allegato C del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
 

7. di dare atto che la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed inoltre si impegna a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 

8. di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento ai tecnici di cui al 
punto 1 e 2 e di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio ragioneria 
e all’ufficio tecnico per gli adempimenti di propria competenza; 

 
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del 
Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con 
celerità ai conseguenti adempimenti; 

 
10. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli 

effetti del disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
11. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
12 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione unanime, al 

fine di avviare i lavori relativi all’intervento in tempi ristretti. 
 
 
 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e 
ss.mm.ii.; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 12/12/2018 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
22/12/2018 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 23/12/2018

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 11 dicembre 2018, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.


