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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 43 di data 19 marzo 2019 si è 
approvato il progetto esecutivo denominato  “ Lavori di  Somma Urgenza Ronco Chiesa e 
Tanducchi” a firma a dell’ ing. Bonomi Ivano dello Studio Associato Ingegneria Geoprojet 
con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10 , per un importo dei lavori a base d’asta di € 
183.268,80 di cui € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
autorizzando l’Ufficio Tecnico Comunale all’espletamento della procedura di gara ai sensi 
della L.P. 26/1993 art. 52 ; 

RITENUTO ora di provvedere all’appalto dei lavori di cui sopra, con la procedura dell’art. 
52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed art. 178 del relativo regolamento di attuazione 
con aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso, senza la preventiva 
esclusione delle offerte anomale, previa gara tra 12 ditte all’uopo invitate, come indicato 
dalla centrale di Committenza . Gli operatori economici individuati per essere invitati alla 
gara sono stati selezionati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 54 c. 5Bis D.P.P. 11 
maggio 2012 n. 9 -84/Leg. ; 

RITENUTO inoltre di stabilire l’esercizio della facoltà dell’Amministrazione di provvedere 
alla consegna anticipata dell’opera ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 in quanto è 
necessario eseguire i lavori di sistemazione dei versanti con urgenza per evitare ulteriore 
smottamenti ; 

VISTO lo schema lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale per 
l’affidamento a cottimo fiduciario sub lett. “A” e l’elenco delle ditte alle quali inviare l’invito 
sub lett ”B” non soggetto a pubblicazione, entrambi allegati quali parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione ; 

VISTA la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. e la L.P. n. 2/2016; 

VISTO il D.lgs 18.04.2016 n. 50 nuovo Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici ; 

 
VISTO il Codice degli enti locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con L.R. 2/2018; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 15 del 29.03.2018; 

 
VISTI il D.lgs 207/2000 e il D.lgs 118/2011 e la normativa provinciale e regionale di 
recepimento; 
 
VISTO l’atto di indirizzo per gli anni 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.3/2019; 
 
VISTO l’atto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali di data 
08.01.2019; 
 
ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

 
ACQUISITO il visto favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del 
presente atto, espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario comunale; 

 
 

d e t e r m i n a 

 

1.Di appaltare i “ Lavori di  Somma Urgenza Ronco Chiesa e Tanducchi” a firma dello 
Studio Associato Ingegneria Geoprojet con sede a Lavis (TN , per un importo dei lavori a 
base d’asta di € 183.268,80 di cui € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta,, per un importo dei lavori a base d’asta di €  161.311,86 di cui € 1.507,53 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ; 

 

2. Di dare atto che i lavori di cui trattasi saranno affidati mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed art. 178 del relativo regolamento 
di attuazione con aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso, senza la 
preventiva esclusione delle offerte anomale, previa gara ufficiosa tra 12 ditte all’uopo 
invitate, indicate nell’elenco all’uopo predisposto e non soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 7 bis della L.P. 26/93 e s.m. ; Gli operatori economici invitati alla gara, sono stati 
selezionati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 54 c. 5 Bis D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9 -
84/Leg. ; 

 

3. Di stabilire l’esercizio della facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla consegna 
anticipata dell’opera ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 in quanto è necessario eseguire i 
lavori di sistemazione dei versanti con urgenza per evitare ulteriore smottamenti ; 

4. Di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta sub lett. “A” e l’elenco 
delle ditte alle quali inviare l’invito sub lett ”B” non soggetto a pubblicazione, entrambi 
allegati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione ; 

 

5. Di stabilire il termine per presentare offerta in giorni 10 ( dieci ) dalla data di spedizione 
degli inviti ; 

 

6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta già impegnata al 
cap. 20811/4 del bilancio di previsione 2019/2021  esercizio 2019 ; 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

7. Di dare atto che alla procedura di cui trattasi è stato attribuito dal sistema SIMOG/AVCP 
il Codice Identificativo di gara è 7840522B6D e che il Codice Unico di Progetto è  
I13H19000000003;  

 
8.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono esperiti: 
 

• Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 
1034/1971 entro 60 giorni; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 
1191/1971 entro 120 giorni; 

• Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL. 
 

 
 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE

F.to Ratn Etore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile atestante la copertura fnanziaria, reso ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di contabilità.

IMPORTOANNO 
CAPITOLO

CAPITOLOESERCIZIO CODICE DI BILANCIOCODICE IMPEGNO ARTICOLO

Totale

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Castellaz Debora

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sperandio  Lino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministratvo.

Canal San Bovo, lì 21/03/2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell’informazione 

sull’atvità comunale atraverso la rete civica e di gestone dell’albo pretorio eletronico, si atesta che il 

presente ato viene pubblicato all’Albo comunale e all’Albo informatco per giorni 10 consecutvi dal 

21/03/2019 al 31/03/2019.

IL Segretario Comunale

F.to Sperandio Lino

Canal San Bovo, lì 21/03/2019


