
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 190
della Giunta comunale

OGGETTO: aggiudicazione ed affido lavori di sostituzione degli infissi della 
palestra comunale di Canal San Bovo p.ed. 2767 alla ditta 
falegnameria L'Artigiano di Micheli Attilio; CUP I12J19008080005.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 12.30, nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Rattin Albert - Sindaco

2.  Loss Renato - Assessore X

3.  Corona Clelia - Assessore

4.  Fruet Mariapiera - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio  Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Rattin  Albert, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RILEVATO che il Comune è proprietario dell'immobile p.ed. 2767 palestra comunale, sito a 
Lausen, facente parte del polo scolastico e preso atto che è necessario procedere alla 
sostituzione delle finestre della palestra stessa che sono ormai deteriorate e non rispondono 
più alle esigenze di risparmio energetico; 

VISTA la possibilità di utilizzare i fondi stanziati ai sensi dell’ art. 30 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34 (D.L. Crescita, convertito in legge n.58 dd.28/06/2019), con decreto del Direttore 
generale per gli incentivi alle imprese con cui sono stati assegnati i contributi in favore dei 
Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile e rilevato che per i Comuni con meno di 
5000 abitanti è previsto un fondo di € 50.000,000 cadauno. 

ATTESO che l'intervento in questione, di sostituzione delle esistenti con nuove finestre sulla 
palestra del polo scolastico, costituisce intervento di efficientamento energetico e risparmio 
energetico degli edifici pubblici; 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 166/2019 con la quale si decideva: 
 
1. Di incaricare, per i motivi in premessa esposti, il p.i. Fontana Andrea con studio tecnico a 
Mezzano (TN) , di eseguire la progettazione, la relazione di calcolo inerente il fabbisogno 
energetico dell’edificio, il computo metrico e la direzione lavori dell’opera consistente nella 
sostituzione degli infissi ( finestre ) della palestra presso il polo scolastico di Lausen p.ed. 
2767 per un compenso di euro 971,00= compresi oneri contributi ed IVA esente regime de 
minimis; 
 
 
2. Di incaricare il Sindaco alla firma dell’atto di convenzione contenente norme e condizioni 
per il conferimento al p.i. Fontana Andrea dell’incarico di cui sopra, atto predisposto in 
conformità alla normativa vigente e che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale.  
 
3. Di impegnare la spesa del presente provvedimento pari ad euro 971,00 con imputazione al 
cap. 20151/1 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del 
codice, con separata votazione favorevole all’unanimità, vista ala necessità e l’urgenza di 
avviare i lavori entro il 31/10/2019; 
 
 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 184/2019 con la quale si decideva: 
 
Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il progetto esecutivo per la sostituzione degli 
infissi della palestra comunale di Canal San Bovo  su p.ed.2767 redatto dal p.i. Fontana 
Andrea , dal costo complessivo di € 84.481,48= di cui € 70.938,11= per lavori, € 1.681,44= per 
oneri di sicurezza ed € 11.861,93= per somme a disposizione; 
 
2. di approvare il seguente piano di finanziamento dell’opera: 
 
-€ 50.000,00= con contributo dello Stato di cui al dell’ art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34 (D.L. Crescita, convertito in legge n.58 dd.28/06/2019); 
 
- € 34.481,48 con fondi sul bilancio comunale 2019/2021 esercizio 2019; 



 
Totale € 84.481,48=  con imputazione al cap. 20151/12 e 20151/1 del bilancio di previsione 
2019/2021 esercizio 2019; 
 
3. Di prenotare  la spesa del presente provvedimento pari ad euro 83.510,48 con imputazione 
al cap. 20151/1 e 20151/12 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019; 
 
4. di autorizzare l’Ufficio tecnico comunale a procedere all’affido dei lavori ai sensi della L.P.  
26/1993, L.P. 2/2016 e relativi regolamenti esecutivi ed inoltre ai sensi dell’art. 11 della L.P. n. 
1/2019; 
 
PRESO atto del verbale di gara telematica su piattaforma Mepat della P.A.T. di data 
24/10/2019 prot. 5057/2019, da cui risulta che sono state invitate alla gara numero 3 ditte ( 
falegnameria di Nicolao Ivan & Zeni, Falegnameria L’Artigiano di Micheli Attilio e Bollini Enrico 
) e risulta che hanno presentato offerta numero 2 ditte: 

- Ditta falegnameria L’Artigiano di Micheli Attilio di Canal San Bovo che offre un ribasso 
del 8,780 % sul prezzo a base d’asta di € 70.938,11= pari ad € 64.709,75 + € 1.681,44 
per oneri di sicurezza per un complessivo contrattuale di € 66.391,19;( n. appalto 
85808, n. offerta 3000275036); 
 

- Ditta falegnameria di Nicolao Ivan & Zeni falegnameria di Canal San Bovo che offre un 
ribasso dell’ 3,307 % sul prezzo a base d’asta di € 70.938,11= pari ad € 68.592,25  + € 
1.681,44 per oneri di sicurezza per un complessivo contrattuale di €70.273,69; (n. 
appalto 85808, n. offerta 3000275054) ; 
 

ACCERTATO pertanto che l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione risulta essere quella 
della ditta L’Artigiano di Micheli Attilio di Canal San Bovo con un netto complessivo 
contrattuale di € 66.391,19= di cui € 1.681,44 per oneri di sicurezza ( IVA esclusa ) ; 
 
Acquisita la documentazione di regolarità contributiva ed assicurativa DOL; 
 
VISTO il P.E.G. per la gestione del bilancio per l’anno 2019 approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 3 del 08/01/2019;  
 
VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione emanato 
con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012; 
VISTA  la L.P. n. 1/2019 art. 11;  
 
VISTA la L.P. 09.03.2016, n. 2;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità;  
 
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
Legge regionale 03.05.2018, n. 2;  
 
VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;  
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dalla 
Responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, 
n. 2;  
 
CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi ed accertati;  



 
d e l i b e r a 

 
1. Di prendere atto del verbale di aggiudicazione, a seguito di gara telematica n. 85808, CUP 
I12J9008080005, CIG 80672297F7, su piattaforma Mepat, dei lavori di sostituzione degli 
infissi della palestra comunale di Canal San Bovo  su p.ed.2767, redatto dall’Ufficio tecnico 
comunale in data 24/10/2019 prot. 5057/2019 da cui risulta aggiudicataria la ditta L’Artigiano di 
Micheli Attilio di Canal San Bovo con un importo contrattuale di € 66.391,19 di cui € 1.681,44 
per oneri di sicurezza ( IVA esclusa ) ; 
 
 
2. di affidare pertanto di lavori di sostituzione degli infissi della palestra comunale di Canal San 
Bovo  su p.ed.2767, alla ditta L’Artigiano di Micheli Attilio di Canal San Bovo con un importo 
contrattuale di € 66.391,19 di cui € 1.681,44= per oneri di sicurezza ( IVA esclusa soggetta a 
split payment) autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione degli atti contrattuali ed autorizzando 
l’immediato avvio degli stessi lavori nel rispetto del termine del 31/10/2019 fissato dell’ art. 30 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita, convertito in legge n.58 dd.28/06/2019); 

 
3. di dare atto l’opera ha il  seguente piano di finanziamento: 
 
-€ 50.000,00= con contributo dello Stato di cui al dell’ art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34 (D.L. Crescita, convertito in legge n.58 dd.28/06/2019); 
 
- € 34.481,48 con fondi sul bilancio comunale 2019/2021 esercizio 2019; 
 
Totale € 84.481,48=  con imputazione al cap. 20151/12 e 20151/1 del bilancio di previsione 
2019/2021 esercizio 2019; 
 
4. Di impegnare la spesa complessiva da quadro economico del presente provvedimento pari 
ad euro 83.510,48 con imputazione al cap. 20151/1 e 20151/12 del bilancio di previsione 
esercizio 2019/2021 esercizio 2019 dando atto che l’importo rimanente è già stato impegnato 
con precedente atto; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del 
codice, con separata votazione favorevole all’unanimità, vista la necessità e l’urgenza di 
avviare i lavori entro il 31/10/2019; 
 
6.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti: 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell’allegato 1) del 
D.Lgs 02/07/2010 n.104;  
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 
120 giorni; 
Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo183 del CEL; 
in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutale processuale di cui al c.5 dell’art. 
120 del Dlgs 104/2010; 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rattin  Albert

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sperandio  Lino

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 28/10/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 07/11/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Canal San Bovo, lì 28/10/2019

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canal San Bovo, lì 28/10/2019

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 190 del 28.10.2019)

Pareri resi in data 28.10.2019 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, 
avente ad oggetto:

aggiudicazione ed affido lavori di sostituzione degli infissi della palestra comunale di Canal San 
Bovo p.ed. 2767 alla ditta falegnameria L'Artigiano di Micheli Attilio; CUP I12J19008080005.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE

F.to ( Ettore Rattin)

Canal San Bovo, 28/10/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 28/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 
T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 28/10/2019


