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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo concernente i lavori di rifacimento impianti 
di illuminazione pubblica del Comune di Daiano e contestuale atto di indirizzo per l’avvio 
della procedura di affidamento dei lavori. 

 

L’anno 2018, addì dieci del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, è stata convocata la Giunta comunale composta dai signori: 

 

 
 
 

   ASSENTI 
1 ZORZI MATTIA SINDACO  
2 ZENI FERRUCCIO VICE SINDACO  
3 BRAITO ALESSANDRA ASSESSORE  

 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario suppl. Lazzarin dott. Marcello 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione della Giunta comunale n. 69 dd. 10.10.2018 
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo concernente i lavori di rifacimento 

impianti di illuminazione pubblica del Comune di Daiano e contestuale atto di 
indirizzo per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
L’Amministrazione comunale di Daiano intende provvedere al rifacimento dell’impianto di 

illuminazione pubblica di alcune vie del Comune di Daiano (Via Vecia, via San Tommaso, Via coltura, Via 
Ancona, Via Miramonti, Vicolo Scuole, Via Lunga e Via Cervo), in quanto la stessa risulta essere inadeguata 
e non conforme alla normativa vigente. 
 
Per quanto riguarda la fase progettuale 
√ Con determinazione del Segretario comunale n. 56 dd. 19.09.2017 si è provveduto ad affidare l’incarico 

di progettazione definitiva, relativamente al rifacimento impianti di illuminazione pubblica del Comune 
di Daiano, allo Studio Tecnico Vanzetta Massimo 

√ Con determinazione del Segretario comunale n. 76 dd. 03.09.2018 si è provveduto alla rideterminazione 
relativamente all’affidamento incarico di progettazione esecutiva, di direzione lavori e contabilità finale, 
ivi incluso il C.R.E., relativamente al rifacimento impianti di illuminazione pubblica del Comune di 
Daiano, allo Studio Tecnico Vanzetta Massimo. 

√ Lo studio tecnico Vanzetta Massimo, in data 04 settembre 2018 nr. prot. 3427/6.5, ha depositato il 
progetto concernente i lavori di rifacimento impianti di illuminazione pubblica del Comune di 
Daiano, composto dei seguenti elaborati: 
− Relazione tecnica e calcoli; 
− Capitolato speciale di appalto; 
− Computo metrico estimativo; 
− Computo metrico estimativo oneri sicurezza; 
− Elenco Prezzi unitari; 
− Schede di analisi prezzi unitari; 
− Quadro economico; 
− Crono programma di progetto; 
− Estratti del Piano Regolatore Generale; 
− Estratti dal G.I.S.; 
− Stato Attuale – tavola statica per tipologia; 
− Stato Attuale – tavola statica per sorgente; 
− Stato Attuale – quadri e rete elettrica di distribuzione; 
− Stato Attuale – classificazione delle strade; 
− Stato Attuale – definizione dei tipologici esistenti; 
− stato di progetto – planimetria generale area P 1; 
− stato di progetto – planimetria generale area P 2; 
− stato di progetto – planimetria generale area P 3; 
− stato di progetto – planimetria generale area P 4 e P 5; 
− stato di progetto – planimetria  zone di intervento scavi, cavidotti e plinti; 
− stato di progetto – definizione dei tipologici di progetto; 

 
Per quanto riguarda autorizzazioni, nulla osta, pareri 
− La Commissione edilizia comunale ha espresso parere di conformità urbanistica in data 06.09.2018. 
 
Per quanto riguarda la disponibilità di beni 
 Il progetto relativo ai lavori di rifacimento impianti di illuminazione pubblica del Comune di 
Daiano ricade 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 finanziata: 
Finanziamento Spazi finanziari 2018 € 139.000,00 
Bim – Piano energia €   48.440,00  
 



Accertato che il progetto di cui sopra presenta il seguente quadro economico, risultante 
dall’applicazione dei nuovi prezziari provinciali: 

Lavori a base d’asta euro 144.527,29 

Oneri per la sicurezza euro 2.814,36 

A - TOTALE LAVORI euro 147.341,65 

SOMME A DISPOSIZIONE 
1 Imprevisti euro 7.367,08 

2 Spese tecniche progettazione euro 5.510,00 

3 Spese tecniche direzione lavori euro 8.358,00 

4 Contributo integrativo 2% spese tecniche euro 277,36 

5 Iva su lavori e imprevisti (10%) euro 15.470,87 

8 Iva su spese tecniche (22%) euro 3.111,97 

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 40.095,28 

Arrontondamento euro 3,07 

C - TOTALE COMPLESSIVO euro 187.440,00 
 

Visto ed esaminato il progetto redatto dallo Studio Tecnico Massimo Vanzetta. 

Riconosciuto che il citato progetto relativo ai lavori di rifacimento impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Daiano, corrisponde pienamente alle finalità per le quali è stato redatto ed è idoneo 
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione comunale. 

Evidenziato che non si ritiene possibile suddividere l’opera in lotti in quanto ciò risulterebbe 
economicamente non conveniente poiché verrebbero meno le economie di scala ed inoltre si determinerebbe 
un dispendio di energie, in termini di procedure di gara e di gestione dell’esecuzione, che mal si conciliano 
con i principi di semplicità, efficacia ed efficienza che caratterizzano l’agire pubblico. 

Preso atto dell’assetto organizzativo del Comune di Daiano e del personale in servizio presso lo 
stesso, si evidenzia che lo stesso non dispone di personale tecnico specializzato e che pertanto non appare 
possibile nominare un R.U.P. diverso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, individuato nella figura del Segretario comunale, il quale risulta l’unico soggetto in possesso di 
adeguate competenze e capacità, ancorché non in possesso di formazione tecnica. 

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione in linea tecnica del progetto al fine di dar corso 
alla procedura di scelta del contraente. 

Atteso che l’articolo 52 della L.P. 26/1993, ai commi 1 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. 

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”. 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni 
della Provincia autonoma di Trento”. 

Vista la L.P. 10 settembre 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 lo Statuto del T.A.A. approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670, ed in particolare gli articoli 4 e 
8. 



Visto il D.lgs. 07.09.2017 n. 162 concernente le Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici, ai sensi del quale le Province 
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che 
stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e 
concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, 
relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 concernente “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e ss. mm.. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 
185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

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. 185 del Codice degli Enti locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la menzionata L.R. 03.05.2018 n. 2, in 
quanto l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 
assessori presenti e votanti. 

DELIBERA 

1. di approvare in linea tecnica, per i motivi di cui in premessa, il progetto dei lavori di rifacimento 
impianti di illuminazione pubblica del Comune di Daiano, a firma del dott. p. ind. Massimo Vanzetta 
con studio in Panchià (Tn), composto degli elaborati depositati al prot. n. 3427 dd. 04.09.2018, meglio 
descritti in premessa, e acclaranti il seguente quadro economico: 

Lavori a base d’asta euro 144.527,29 

Oneri per la sicurezza euro 2.814,36 

A - TOTALE LAVORI euro 147.341,65 

SOMME A DISPOSIZIONE 
1 Imprevisti euro 7.367,08 

2 Spese tecniche progettazione euro 5.510,00 

3 Spese tecniche direzione lavori euro 8.358,00 

4 Contributo integrativo 2% spese tecniche euro 277,36 

5 Iva su lavori e imprevisti (10%) euro 15.470,87 

8 Iva su spese tecniche (22%) euro 3.111,97 

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 40.095,28 

Arrontondamento euro 3,07 

C - TOTALE COMPLESSIVO euro 187.440,00 

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 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con 
il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso con esclusione delle 
offerte anomale ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e art. 58 del 
Regolamento di attuazione della stessa L.P. 10 settembre 1993 n. 26 adottato con D.P.P. 11 
maggio 2012 n. 9-84/Leg., stabilendo, a titolo di atto d'indirizzo al Segretario comunale, che le 



imprese vengano scelte di comune accordo con il Sindaco, attingendo dall'elenco telematico delle 
imprese di cui all'art. 54 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in ragione dell'operatività delle imprese 
stesse rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed eventualmente delle pregresse esperienze contrattuali 
intercorse tra il Comune e le medesime imprese; 

4. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale R.U.P. della procedura di cui trattasi il 
Segretario comunale; 

5. di inviare copia del presente provvedimento al B.I.M. Dell'Adige al fine della concessione del 
finanziamento; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 3 palesemente espressi 
nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla 
procedura di scelta del contraente in tempi rapidi; 

7. 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. 
− per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese 

le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto 
entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, 
parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA 
 

Daiano, lì 10.10.2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 

            F.to             Lazzarin Dott. Marcello 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. ai sensi dell’art. 185 L.R. 
03.05.2018 n. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ 
CONTABILE. 
 

Daiano, lì  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                             Bonelli rag. Patrizia 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 
 Zorzi dott. Mattia  Lazzarin dott. Marcello 
 
 
 
  

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

Daiano, lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 
 Lazzarin dott. Marcello 
 
 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 11.10.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 
 Lazzarin dott. Marcello 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva il giorno __.__.____, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 
3/L. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 
 Lazzarin dott. Marcello 

 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
 X  Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE suppl. 
 Lazzarin dott. Marcello 


