
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 125
della Giunta comunale

OGGETTO: incarico della direzione dei lavori, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione e coordinatore sicurezza per i lavori di 
realizzazione di un bivacco attrezzato a Malga Miesnotta di 
sopra nell'ambito del progetto.CUP I15D19000030007.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 14.30, 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

3.  Corona Clelia - Assessore

4.  Fruet Mariapiera - Assessore X

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 
 

PREMESSO che in data 03/09/2018 è stato approvato un Accordo di programma tra la 
Provincia Autonoma di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, i Comuni di Scurelle, Canal 
San Bovo, Ziano di Fiemme, Telve e il Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, 
finalizzato alla realizzazione del progetto di valorizzazione ambientale del percorso denominato 
Translagorai; CUP I15D19000030007 
 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 114/2019 con la quale si decideva: 
 

1. Di approvare a tutti gli effetti , per le motivazioni espresse in premessa, il progetto 
esecutivo redatto dall’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino relativo alla   Realizzazione 
bivacco attrezzato con cucina e servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra, per  un costo 
complessivo di € 321.624,87 di cui € 203.533,63 per lavori a base d’asta, € 13.270,14 per oneri 
di sicurezza ed € 104.821,10 per somme a disposizione; 
 
2. di dare atto che il lavori sono cosi finanziati; 
 

- Per € 237.974,00 con contributo  PAT per realizzazione opere; 
- Per € 19.326,00 con contributo  PAT per spese tecniche 
- Per € 64.324,87 con fondi BIM piano investimenti 2016/2020; 
- Totale € 321.624,87. 

 
 
3. di prenotare la spesa  di cui al punto 1) con imputazione al cap. 20151/10 del bilancio di 
previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019; 
 
VISTA la necessità di incaricare idoneo professionista della direzione dei lavori con contabilità 
finale redazione certificato di regolare esecuzione coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva dell’opera di cui sopra; 
 
RITENUTO necessario incaricare un professionista esterno stante la necessità di una 
competenza specifica in merito oltre che l’impossibilità da parte del personale tecnico del 
Comune di adempiere in considerazione degli attuali carichi di lavoro che non consentono lo 
svolgimento di attività progettuali durante il normale orario di lavoro;  
 
CONSIDERATO che l’affidamento degli incarichi di progettazione di opere pubbliche è 
disciplinato dal Capo IV della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. “Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti” e dal Capo II del relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;  
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato è inferiore a quanto previsto dall’art. 21 
comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. (euro 46.400,00), e che pertanto l’incarico può 
essere affidato, a norma dell’art. 24 bis comma 1 e dell’art. 25 bis comma 1 del D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg., direttamente ad un professionista previo sorteggio tra una terna di 
operatori economici selezionati tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi sulla base 
dell’idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e di ulteriori requisiti a 
discrezione;  
 
ATTESO che, a seguito dell’individuazione sull’elenco dei professionisti messo a disposizione 
dalla Provincia Autonoma di Trento di tre operatori economici considerati idonei sulla base delle 
capacità tecniche e professionali rispetto la natura e tipologia dell’intervento da progettare si è 
proceduto al sorteggio come da verbale di data 03/07/2019 agli atti d’ufficio e dal quale risulta 
estratto il professionista ing. Nami Riccardo con studio tecnico a Primiero San Martino di 
Castrozza  (TN) in Via San Rocco n.29;  
 



VISTO, a seguito della negoziazione, il preventivo di data ns prot. 3387/2019, con il quale ing. 
Nami Riccardo si rende disponibile ad eseguire la direzione dei lavori con contabilità finale, 
redazione certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 
dell’opera di cui sopra previo un compenso di euro 17.689,79-, oltre ad oneri previdenziali (4%) 
e Iva, per un corrispettivo complessivo di euro 22.444,81;  
 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene il preventivo di parcella congruo;  
 
VISTO lo schema di convenzione che contiene le clausole e condizioni per l’affidamento 
dell’incarico in argomento;  
 
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. 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 dal segretario 
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 incaricare, per i motivi in premessa esposti, l’ing. Nami Riccardo con studio tecnico a con 
studio tecnico a Primiero San Martino di Castrozza  (TN) in Via San Rocco n.29, della direzione 
dei lavori con contabilità finale redazione certificato di regolare esecuzione coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva dell’opera alla   Realizzazione bivacco attrezzato con cucina e 
servizio igienico presso Malga Miesnotta di sopra, previo un compenso di € 17.689,79-, oltre ad 
oneri previdenziali (4%) e Iva, per un corrispettivo complessivo di euro 22.444,81;  
 
 
2. Di incaricare il Sindaco alla firma dell’atto di convenzione contenente norme e condizioni per 
il conferimento all’ing. Nami Riccardo 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 22.444,81, con imputazione 
al cap. 20151/10 del bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2019; 
 



4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 
favorevole all’unanimità, vista la necessità e l’urgenza di avviare l’esecuzione dei lavori nei 
termini fissati dalla PAT; 
 
5.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 17/07/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 27/07/2019.

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

Canal San Bovo, lì 17/07/2019

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 17/07/2019

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16.07.2019)

Pareri resi in data 16.07.2019 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:

incarico della direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore 
sicurezza per i lavori di realizzazione di un bivacco attrezzato a Malga Miesnotta di sopra 
nell'ambito del progetto.CUP I15D19000030007.

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, 16/07/2019

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 ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 16/07/2019

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 ( Lino Sperandio)

Canal San Bovo, 16/07/2019


