
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 58 dd. 26.11.2015 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto di sostituzione delle staccionate e recinzioni 

pubbliche nel Comune di Daiano. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

L’Amministrazione comunale di Daiano intende provvedere alla sostituzione di alcune staccionate 

e recinzioni pubbliche, ormai ammalorate e non più idonee al loro scopo, anche al fine di garantire il 

decoro del paese. 

 

Per quanto riguarda la fase progettuale 

√ con determinazione del Segretario comunale n. 33 dd. 08.06.2015, si provvedeva ad affidare all’ing. 

Erik Partel con studio in Ziano di Fiemme, l’incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità 

finale, ivi incluso il C.R.E., per alcuni interventi di sostituzione delle staccionate e delle recinzioni nel 

Comune di Daiano, concordati con l’Amministrazione comunale, avverso il corrispettivo di euro 

1.337,19, oltre a C.N.P.A.I.A. 4% per euro 53,49 (esente I.V.A. L. 244/2007), per complessivi euro 

1.390,68; 

√ in data 18.08.2015 il progettista provvedeva a depositare al prot. comunale n. 2742 i seguenti elaborati, 

costituenti il progetto di sostituzione delle staccionate e recinzioni pubbliche nel Comune di Daiano: 

− descrizione dei lavori; 

− estratto mappa; 

− estratto prg; 

− documentazione fotografica; 

− tavole di progetto; 

− quadro economico; 

− quadro economico con ribasso 8%; 

− capitolato speciale d’appalto. 

 

Per quanto riguarda autorizzazioni, nulla osta, pareri 

− la Commissione edilizia comunale ha espresso parere di conformità urbanistica in data 05.11.2015. 

 
Per quanto riguarda la disponibilità di beni 
Il progetto di sostituzione delle staccionate e recinzioni pubbliche nel Comune di Daiano concerne lavori 

da realizzarsi su realità di proprietà del Comune di Daiano. 

 

Per quanto attiene le modalità di finanziamento 
L’opera di cui trattasi è prevista in Bilancio e debitamente finanziata con avanzo di amministrazione. 

 

Evidenziato che l’art. 43 della legge finanziaria 2015 (L.P. 30.12.2014 n. 14), dispone fino al 

31.12.2016, la riduzione del costo dei progetti di lavori pubblici, rispetto al valore determinato secondo la 

vigente normativa. 

 

Accertato che la perizia di cui sopra presenta il seguente quadro economico, risultante 

dall’applicazione del menzionato art. 43 della L.P. 14/2014: 

Lavori a base d’asta euro 25.731,66 

Oneri per la sicurezza euro 866,88 

TOTALE LAVORI euro 26.598,54 
Imprevisti euro 1.329,93 

Spese tecniche euro 1.146,94 

CNPAIA 4% euro 45,88 

IVA 22% su sp. tecniche euro 0 

IVA 22% su lavori e imprevisti euro 6.144,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 8.667,01 
TOTALE COMPLESSIVO euro 35.265,55 
 

Visto ed esaminato il progetto redatta dall’ing. Erik Partel con studio in Ziano di Fiemme. 

Riconosciuto che il citato progetto di sostituzione delle staccionate e recinzioni pubbliche nel 

Comune di Daiano corrisponde pienamente alle finalità per le quali è stato redatto ed è idoneo rispetto alle 

esigenze dell’Amministrazione comunale. 

Atteso che l’articolo 52 della L.P. 26/1993, ai commi 1, 7 e 9 statuisce:  

“Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione 

diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per 
singolo contratto 500.000 euro. 

...omissis...alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può 
provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte. 

L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi 
risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento 
dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla 
valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È 
ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di 
impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano 
andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro”. 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, con osservazioni, espresso sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Preso atto che nella fattispecie non ricorre la necessità che sulla proposta di deliberazione venga espresso il 

parere di regolarità contabile di cui all'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., in quanto la deliberazione stessa non comporta 

per il Comune l'effettuazione di movimenti finanziari, né in uscita né in entrata. 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti”. 

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. concernente il Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993 n. 

26. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino –Alto Adige approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 di data 

20.12.2000, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 3 dd. 17.03.2015 e ss.mm. 

Con n. 2 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 

assessori presenti e votanti, 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare in linea tecnica, per i motivi di cui in premessa, il progetto di sostituzione delle staccionate e 

recinzioni pubbliche nel Comune di Daiano, a firma dell’ing. Erik Partel, composto degli elaborati depositati al 

prot. n. 2742 dd. 17.08.2015, meglio descritti in premessa, e acclaranti il seguente quadro economico: 

Lavori a base d’asta euro 25.731,66 

Oneri per la sicurezza euro 866,88 

TOTALE LAVORI euro 26.598,54 
Imprevisti euro 1.329,93 

Spese tecniche euro 1.146,94 

CNPAIA 4% euro 45,88 

IVA 22% su sp. tecniche euro 0 

IVA 22% su lavori e imprevisti euro 6.144,26 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 8.667,01 

TOTALE COMPLESSIVO euro 35.265,55 
2. di dare atto che all’approvazione a tutti gli effetti del progetto di cui trattasi, con conseguente impegno della 

spesa, provvederà il Segretario comunale con apposito provvedimento;  

3. di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento dei lavori da eseguirsi in economia mediante il sistema 

del cottimo, individuando il contraente a trattativa diretta, previo mero sondaggio di mercato; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 2 palesemente espressi nelle 

forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso all’esecuzione dei 

lavori in tempi rapidi; 

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

− opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 

1034; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 


