
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 63

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: APPROVAZIONE ATUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA COMUNALE DAMI-I° STRALCIO. LOCALITA' CAVERNA.CIG: 
7883172753  CUP: E77H19000680005

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì diciannove del mese di aprile, alle ore 11.30 nella sala delle 

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

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Ferrai Patrizio

Sono assenti i Signori:

Dalsasso Giada

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.



Premesso che: 
 

 il Comune di Telve è proprietario e committente dei lavori di “allargamento e messa 
in sicurezza della strada comunale in località Dami p.fond. 1400”; 

 tale strada si snoda nella parte nord dell’abitato di Telve e serve attualmente 
numerosi fondi agricoli che al momento sono privi di una viabilità adeguata agli 
standard minimi di sicurezza; 
 

Ricordato che: 
 con delibera della Giunta Comunale n° 174 del 29.12.2017 si approvava in linea 

tecnica il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della 
strada comunale in località Dami p.f. 1400 in cc Telve di Sotto redatto dal tecnico 
geom. Gianesini Mauro, acclarante una spesa di Euro 243.299,98, di cui 169.115,93 
per lavori (compresi Euro 7.195,93 per oneri della sicurezza) ed Euro 74.184,05 per 
SAD; 

 su iniziativa congiunta tra l’associazione allevatori di Telve e il Comune di Telve si 
presentava formale richiesta di contributo a valere sul PSR agricoltura per la 
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Dami 
p.f. 1400; 

 con nota di data 05.06.2018 prot. n° S164/2018/327858/10.2-2013-60 il Servizio 
Agricoltura comunicava la non ammissibilità del progetto per carenze di risorse; 
 

Rilevato che: 
 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 e ss. 

dispone l’assegnazione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 
abitanti vincolati ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale (comma 107); 

 il successivo comma 108 dello stesso art. 1 stabilisce la possibilità per il Comune 
beneficiario di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti, che siano aggiuntivi rispetto a 
quelli da avviare nella prima annualità  dei programmi triennali di cui all’art. 21 del 
d.lgs. n. 50/2016 e che i lavori ed interventi straordinari dovranno essere affidati ai 
sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e art. 37, comma 1 del citato decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 gli interventi di cui sopra, dovranno essere iniziati entro il termine del 15 maggio p.v. 
(comma 109), pena la revoca del contributo assegnato, e l’Ente beneficiario dovrà 
dare idonea pubblicità della fonte del finanziamento, dell’importo assegnato e della 
finalizzazione del contributo nel proprio sito internet istituzionale, all’interno della 
sezione “amministrazione trasparente – Opere pubbliche”; il Sindaco dovrà altresì 
fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile (comma 114); 

 in attuazione della norma citata, con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 
gennaio u.s., al Comune di Telve è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 per 
gli interventi in parola; 

 Il citato Decreto ha inoltre previsto che il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei 
lavori sarà attuato tramite il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” 
e della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, attraverso le 
informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 

 i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Dami p.f. 1400 
rientrano- I° STRALCIO- Loc Caverna  nella fattispecie prevista nella legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 e ss –  
 
 
Richiamata  

 la delibera della Giunta Comunale n° 44 del 19.03.2019 con la quale si affidava al 
geom. Gianesini Mauro con Studio in Via Paradiso n° 5-38050- TELVE  l’incarico 
della progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento di “allargamento e 



messa in sicurezza della strada comunale in località Dami p.f. 1400 I° stralcio- loc. 
Caverna- in cc Telve di Sotto, per un importo di Euro 5.156,29 oltre a cnpaia ed IVA 
22% per totali Euro 6.542,30.  

 
Visto ora il progetto esecutivo acquisito al prot.llo com.le n. 2159 del 13.04.2019 completo 

degli elaborati previsti dall’art. 17 della L.P. 26/93, allegato C del regolamento di attuazione, 
acclarante una spesa totale di euro 70.731,98 di cui euro 51.818,17 per lavori ( di cui euro 
3.242,71  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 18.913,81 per SAD, sulla base 
del seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  

 Importo lavori a base d’appalto 48.575,46Euro  
 Oneri della sicurezza 3.242,71 Euro 
 TOTALE LAVORI  51.818,17 Euro 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 imprevisti 971,00 Euro 
 Spese tecniche 5.156,29 Euro 
 IVA e CNPAIA (4%) su spese tecniche 1.386,01 Euro 
 IVA su lavori 22% 11.400,00 Euro 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.913,30 Euro 

 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.731,47 Euro 

 
Comprensivo dei seguenti elaborati: 

 relazione tecnica 

 inquadramento 

 planimetria stato attuale 

 sezioni stato attuale 

 sezione longitudinale stato attuale 

 planimetria stato di progetto 

 sezioni stato di progetto 

 sezione longitudinale stato di progetto 

 planimetria stato di raffronto 

 sezioni stato di raffronto 

 sezione longitudinale stato di raffronto 

 computo metrico estimativo 

 elenco prezzi unitari 

 foglio patti e condizioni 
 

Vista la necessità di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo al fine di procedere 
celermente con la procedura di appalto dell’opera. 

 
Rilevato che rimane di competenza della Giunta comunale l’approvazione dei progetti, 

ritenuto di dover eseguire i lavori e di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara, compresa 
l’adozione della determinazione a contrarre, al Segretario comunale e l’esecuzione degli altri atti 
gestionali inerenti e conseguenti l’affidamento dei lavori al Tecnico comunale, in base alle modalità 
stabilite nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio 2019, approvato con delibera giuntale n. 25 
dd. 06.03.2019; 
 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare 
avvio, in tempi brevissimi , ai lavori in questione stante l’imminente scadenza dei termini per l’inizio 
dei lavori, pena decadenza contributo; 
 
Vista la l.p 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione  



 
Visto il codice dei contratti 
 
Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 
 
Visto il CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.sm.;  
 
Visto il Codice degli Enti Locali  della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;  
 
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con 
L.R.3.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione: 

 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
espresso in data 18/04/2019 ; 

 dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
18/04/2019;  

 Visto lo Statuto del Comune;  
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; 
 
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, a tutti gli effetti il progetto 
esecutivo delle opere di " manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza 
della strada comunale sulla p.f. 1400 – Dami – I° stralcio – Loc. Caverna in C.C. Telve di 
Sotto completo degli elaborati previsti dall’art. 17 della l.p. 26/93, allegato C del 
regolamento di attuazione, assunto al prot.llo com.le in data 13.04.2019 al n. 2159 
acclarante una spesa totale di euro 70.731,98 di cui euro 51.818,17 per lavori ( di cui 
euro 3.242,71  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 18.913,81 per 
SAD, sulla base del seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  

 Importo lavori a base d’appalto 48.575,46Euro  
 Oneri della sicurezza 3.242,71 Euro 
 TOTALE LAVORI  51.818,17 Euro 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 imprevisti 971,00 Euro 
 Spese tecniche 5.156,29 Euro 
 IVA e CNPAIA (4%) su spese tecniche 1.386,01 Euro 
 IVA su lavori 22% 11.400,00 Euro 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.913,30 Euro 

 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 70.731,47 Euro 

 
Comprensivo dei seguenti elaborati: 

 relazione tecnica 

 inquadramento 



 planimetria stato attuale 

 sezioni stato attuale 

 sezione longitudinale stato attuale 

 planimetria stato di progetto 

 sezioni stato di progetto 

 sezione longitudinale stato di progetto 

 planimetria stato di raffronto 

 sezioni stato di raffronto 

 sezione longitudinale stato di raffronto 

 computo metrico estimativo 

 elenco prezzi unitari 

 foglio patti e condizioni 
 

2) Di affidare ogni atto relativo alla procedura di gara e l’esecuzione degli altri atti gestionali 
(compresa la scelta delle ditte) al Responsabile del Servizio Tecnico (con le modalità 
stabilite nell’atto di indirizzo per la gestione di bilancio 2019, approvato con delibera 
giuntale n. 16 dd. 12.03.2019). 

 
 

3) Di stabilire che i lavori saranno eseguiti in economia, con il sistema del cottimo, mediante 
affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici come da  procedura di 
aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, introdotta dall’art. 11 della L.P. 1/2019,  che 
testualmente recita: Fino al 31 dicembre 2019, oltre alle procedure già previste 
dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti 
di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici. Le modalità di affidamento possono essere eventualmente specificate con 
regolamento di attuazione”; 

 
 

4) di dare atto che gli interventi di cui sopra saranno finanziati  
  per euro 50.000 con il contributo di cui al comma 107 e ss. dell’art. 1 della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 e del decreto del Ministro dell’Interno dd. 10.01.2019; 
 per euro 20.731,98 con fondi propri. 

 

5) di dare atto che, in conformità di quanto previsto dalla normativa di cui al precedente 
punto: i lavori dovranno essere iniziati entro il 15 maggio p.v.; 

 
6) di dare atto che con provvedimento giuntale  n° 44 di data 19.03.2019 è già stata 

impegnato l’importo relativo alle spese tecniche pari ad euro 6.542,30  al capitolo 

21885/560/2019 

. 

7) Di impegnare la parte rimanente pari ad euro 64.189,17 al capitolo 28109/502/2019  del 

bilancio in corso, che presenta adeguata disponibilità, dando atto che l’importo sarà 

esigibile entro il 31.12.2019  

 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta 

ed unanime, resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 

allo scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi;  

 



9) 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; 

 
 

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 19/04/2019 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 
29/04/2019 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 30/04/2019

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 19 aprile 2019, 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.


