
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 209

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN LOC. MASI  Affidamento diretto 
dei lavori art. 52 c. 9 della L.P. n.26/1993 e ss.mm.ii. alla ditta:  Pecoraro 
Roberto (CIG Z6D2681821)  Pecoraro Igor (CIG: Z102681793)  Forest Peg di 
Sandri Paolo & c snc (CIG: Z4426817DD)

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventisette del mese di dicembre, alle ore 21.10 nella sala delle 

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

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Trentinaglia Lorenza

Sono assenti i Signori:

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

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 
 

Sentita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con verbale di somma urgenza 
redatto ai sensi dell’art. 53 della L.P. 26/93 dal Responsabile del Servizio Tecnico 
comunale in data 05.11.2018 prot. n. 6043, si dichiara che: 
⇒ In seguito agli eventi calamitosi avvenuti nella giornata di domenica 28.10.2018 

e lunedì 29.10.2018, nella mattinata di martedì 30.10.2018 si segnalava la 
mancanza di acqua potabile nella frazione masi di Telve  

⇒ La frazione Masi di Telve è servita da vascone di accumulo posto in località 
masi, con capacità di accumulo pari a 100 mc (compresa la riserva 
antincendio), alimentato dalle sorgenti interne alla galleria ENEL, e che serve 
l’intera zona dei Masi di Telve, compresa la loc. Caverna, ed il serbatoio 
principale di Telve in loc. Tolver. 

⇒ da una prima verifica effettuabile al serbatoio principale sito in località Tolver si 
constatava come non vi fosse apporto idrico al vascone principale da parte del 
serbatoio dei masi. Risulta chiaro ad un primo approccio che il serbatoio di 
accumulo dei Masi manchi della portata minima necessaria al soddisfacimento 
del fabbisogno idrico, si ipotizza un danneggiamento della tubazione adduttrice 
al vascone o all’opera di presa causata dallo sradicamento di alberi o da uno 
smottamento  
Considerato che: 

⇒ l’unico accesso al serbatoio risulta essere una stradina sterrata che dalla 
strada Pozze- Salvaori raggiunge il serbatoio un primo intervento è risultato 
indispensabile per liberare il passaggio e la zona attorno al serbatoio. 

⇒ solo con l’intervento di asportazione piante è stato possibile liberare gli 
accessi al serbatoio verificando la mancanza di apporto idrico. 

⇒  la successiva ricerca di rotture sull’adduttrice è stata possibile solo dopo la 
rimozione delle piante sradicate e cadute sul primo tratto della strada Restena 
sulla bretella forestale che dalla strada Restena si prolunga verso est ove 
scende l’adduttrice.   

⇒ ultimo intervento urgente e necessario è stata la rimozione delle piante 
sradicate sul sentiero che dalla strada Restena porta all’opera di presa 
all’esterno della galleria ENEL (opera dove viene prelevata la totalità 
dell’acqua) 

⇒ solo una volta liberata tutta la viabilità e il sentiero di accesso è stato possibile 
verificare il tracciato, rilevare le rotture ed intervenire con le necessarie 
riparazioni 
 

 Ritenuto eseguire i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, derogando alla 
procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 52 comma 1 e 9 della Legge Provinciale n. 26/1993 e 
ss.mm. e relativo regolamento di attuazione; 

 
Rilevato che al fine di intervenire con la massima celerità stante il carattere di somma 

urgenza dell’intervento, venivano interpellate le ditte: 
 Forest peg di Sandri Paolo & C snc con sede in Via delle Sieghe 1- 38059 VILLA 

AGNEDO (TN), la quale interveniva con i lavori di taglio e rimozione piante 
sradicate sulla stradina di accesso al serbatoio e sul primo tratto della strada 
Restena di accesso all’opera di presa 

 Pecoraro Roberto con sede in Località Martinelli 9 38050 Telve (TN) P.IVA: 
02139540229, la quale interveniva con i lavori di taglio e rimozione piante sradicate 
sulla bretella di accesso all’adduttrice e sul sentiero di accesso alla presa 
dell’acquedotto Masi 



 Pecoraro Igor con sede in Via Daman 4-38050 TELVE (TN), P.IVA: 01720830221 
la quale interveniva con la riparazione della tubazione adduttrice al serbatoio 
dell’acquedotto Masi 
 

 Visto il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi, assunto al 
n° 6396 del protocollo comunale di data 21.11.2018, nel quale si stima in presunti euro 
50.000,00 l’importo necessario per fronteggiare l’evento dichiarando contestualmente la 
sussistenza degli estremi previsti dall’art. 37 c. 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9  
 Richiamati i seguenti provvedimenti, relativi ai lavori di cui in oggetto: 
 

 delibera della Giunta Comunale dd. 27/12/2018, di approvazione della perizia tecnica dei 
lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’acquedotto potabile comunale in 
loc. Masi acclarante una spesa di Euro 45.990,51 di cui euro 33.603,00 per lavori ed euro 
12.387,51 per sad redatta dall’ufficio tecnico comunale e assunta al n° 7045 del protocollo 
comunale. 

 
Vista ora la necessità di conferire formale incarico alle ditte chiamate ad intervenire in 

somma urgenza e impegnare la spesa derivante dagli interventi  
Chiesto alle stesse di presentare formalmente la propria migliore offerta sulla scorta degli 

accordi presi in sede di gestione dell’emergenza: 
Visti ora i preventivi presentati dalla ditta: 

 Forest peg di Sandri Paolo & C snc con sede in Via delle Sieghe 1- 38059 VILLA 
AGNEDO (TN),assunto al n° 7123 per un importo di totale di euro 21.202,00 oltre 
ad IVA 22% per totali Euro 25.866,44 così divise: 

� Intervento su primo tratto di strada Restena di accesso all’opera di presa 
euro 17.533,00. 

� Intervento sulla stradina di accesso al serbatoio  euro 3.669,00  
 Pecoraro Roberto con sede in Località Martinelli 9 38050 Telve (TN) P.IVA: 

02139540229, assunto al n° 7132 del protocollo comunale per un importo di Euro 12.401,00 
oltre ad IVA 22% per totali euro 15.129,22  

 Pecoraro Igor con sede in Via Daman  4-38050 TELVE (TN), P.IVA: 01720830221 
assunto al n° 7135 del protocollo comunale per un importo di Euro 992,40 oltre a d iva 22% 
per totali euro 1210,73 

 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di 
procedere alla realizzazione dei lavori in tempi stretti; 

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 servizi; 



      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 

 
DELIBERA 

 
1. Di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa esposte, derogando alla 

procedura concorsuale, alla ditta: 
 Forest peg di Sandri Paolo & C snc con sede in Via delle Sieghe 1- 38059 VILLA 

AGNEDO (TN), i lavori di taglio e rimozione piante sradicate sulla stradina di accesso 
al serbatoio e sul primo tratto della strada Restena di accesso all’opera di presa per un 
importo di totale di euro 21.202,00 oltre ad IVA 22% per totali Euro 25.866,44 così 
come da preventivo assunto al n° 7123 del protocollo comunale. 

 Pecoraro Roberto con sede in Località Martinelli 9 38050 Telve (TN) P.IVA: 
02139540229, per i lavori di taglio e rimozione piante sradicate sulla bretella di 
accesso all’adduttrice e sul sentiero di accesso alla presa dell’acquedotto Masi così 
come da preventivo assunto al n° 7132 del protocollo comunale per un importo di Euro 
12.401,00 oltre ad IVA 22% per totali euro 15.129,22 

 Pecoraro Igor con sede in Via Daman 4-38050 TELVE (TN), P.IVA : 01720830221 i 
lavori di riparazione della tubazione adduttrice al serbatoio dell’acquedotto Masi 
assunto al n° 7135 del protocollo comunale per un importo di Euro 992,40 oltre ad iva 
22% per totali euro 1.210,73. 

 
2. Di dare atto che la somma complessiva dell’opera pari a 45.990,51 è già stata impegnata 

al capitolo 28105 502  e che la somma di: 
euro 1.210,73 si presenta come un subimpegno al medesimo capitolo alla voce del 
quadro economico “lavori in economia per riparazione acquedotto” 
euro 25.866,44 si presenta come un subimpegno al medesimo capitolo alla voce del 
quadro economico “lavori a base d’asta per rimozione e taglio piante) 



euro 15.129,22 si presenta come un subimpegno al medesimo capitolo alla voce del 
quadro economico “lavori a base d’asta per rimozione e taglio piante 

 
3. Di dichiarare, con voti unanimi e in separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti 
Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere alla realizzazione 
dei lavori in tempi stretti. 

 
4. 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 e s.m.. 
 
 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente 

provvedimento 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 e s.m.; 

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. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 

dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  

- non è ammesso il ricorso sub c). 

 

 

 



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 28/12/2018 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 
07/01/2019 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 08/01/2019

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 27 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.


