
OGGETTO: Approvazione in linea tecnico economica il progetto esecutivo dei lavori di 
"sostituzione di un ramo della condotta di acquedotto nella zona tra i 
pozzetti n. 18 e n. 20 lungo la SP 90 nel Comune di Nave San Rocco", 
codici CUP F81E14000130007. Atto di indirizzo per l'esecuzione dei lavori.

della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquattordici addì ventiquatto del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

GARZETTI Ugo - Sindaco

RONCADOR Roberto - Vice Sindaco

ADAMI Fiorello - Assessore X

CASET Daniele - Assessore X

VIOLA Marilena - Assessore

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ugo GARZETTI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.
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Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico 

amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, 

resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti (art. 81 T.U.D.P. Reg. 3/L 1.2.2005). 

Premessa parte integrante del provvedimento: 

Programmazione dei lavori: 

i lavori di realizzazione di una nuova condotta di acquedotto lungo la S.P. 90 tra la località 
Maset ed il confine comunale sono stati previsti negli strumenti di programmazione del 
Comune, dapprima nella scheda 1) del programma delle opere pubbliche del bilancio 2011-
2013 e quindi nei successivi aggiornamenti. L’opera è prevista e finanziata nel programma 
delle opere pubbliche del triennio 2014-2016.  

Progettazione preliminare: 

Con propria deliberazione n. 152 del 15.11.2011, esecutiva, si è incaricato l’ing. Ivo Fagherazzi 
dello studio C.F.A. Ingegneri Associati di Trento della redazione del progetto preliminare e del 
rilievo plano altimetrico delle opere di sostituzione del tratto di acquedotto in argomento, a 
fronte di un corrispettivo di netti €. 5.700,00= su un importo dei lavori presunto di €. 
250.000,00=. 

Il progetto preliminare dei lavori è stato approvato in linea tecnica con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 45 del 28.12.2011 nell’importo di € 400.000,00=. 

Progettazione definitiva: 

L’amministrazione comunale in considerazione dell’urgenza dei lavori, con propria deliberazione 
n. 150 del 22.11.2012, esecutiva, ha proceduto all’affidamento della progettazione definitiva 
ed esecutiva dei lavori all’ing. Ivo Fagherazzi dello studio tecnico C.F.A. ingegneri associati di 
Trento. L’incarico è stato formalizzato con lettera commerciale protocollo numero 6742 del 
14.12.2012. 

Si evidenzia che, ai fini della progettazione, con propria deliberazione n. 162 dell’11.12.2012, 
esecutiva, è stato affidato al geologo Stefano Lozza dello Studio Associato Geologia Tecnica di 
Trento l'incarico di redazione della perizia geologica e geotecnica, della caratterizzazione 
chimica dei terreni e dell’analisi del rischio geologico. 

Sul progetto sono state acquisite le seguenti autorizzazioni e pareri: 
− Autorizzazione del Consorzio Trentino di Bonifica numero 1269 del 14.06.2013; 
− Concessione del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento numero 

213808 del 16.04.2013, della sede stradale per posa e mantenimento acquedotto dal km 
3,020 al km 4,275 fino a tutto il 31.12.2041;  

− Parere di conformità urbanistica, favorevole, rilasciato dalla Commissione edilizia comunale 
il 18 giugno 2013; 

− Parere favorevole rilasciato da Dolomiti Reti in data 1° luglio 2013 e acquisito al protocollo 
municipale l’ 8 luglio 2013 numero 3908. 

Il progetto in questione rientra nelle fattispecie di deroga dall’acquisizione preventiva del 
parere dell’Organo Consultivo Monocratico, di cui all’articolo 58 comma 1 lettera a) della L.P. n. 
26/1993 e s.m.., in quanto d’importo inferiore alla soglia di valore attualmente stabilita in un 
milione di euro. 

Sono stati quindi acquisiti tutti i pareri e gli atti autorizzativi comunque denominati in relazione 
al progetto ed è stata accertata la conformità urbanistica dell’opera. 

Il progetto definitivo dei lavori denominato di “sostituzione di un ramo della condotta di 
acquedotto nella zona tra i pozzetti n. 18 e n. 20 lungo la SP 90 nel Comune di Nave San 
Rocco”, è stato approvato con deliberazione della giunta comunale numero n. 95 di data 
18/07/2013, esecutiva nell’importo di complessivi €. 400.000,00=.  

Finanziamento dei lavori: 

Con determinazione del dirigente n 316 di data 4 settembre 2913 la Provincia autonoma di 
Trento ha preso atto che la Comunità Rotaliana- Königsberg ha presentato il provvedimento n. 
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88 di data 1 agosto 2013 relativo alla concessione amministrativa del finanziamento, a valere 
sul Fondo Unico Territoriale – budget territoriale, disposto a favore del Comune di Nave San 
Rocco per la realizzazione dell’opera denominata “Lavori di sostituzione ramo di condotta 
acquedotto lungo la S.P. 90 nel Comune di Nave San Rocco”. Nel provvedimento  l'importo 
ammissibile a finanziamento è stato determinato in Euro 330.961,53.= (importo di progetto al 
netto dell’IVA non finanziabile e previsto nella programmazione territoriale) con un contributo a 
carico del bilancio provinciale pari a Euro 297.865,38.= (percentuale di contribuzione del 
90%), la cui rata della durata decennale, calcolata al tasso di attualizzazione del 5,50%, 
ammonta ad Euro 39.517,14.=; 

L’art. 15 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L relativo alla programmazione degli investimenti, 
prevede tra l’altro che l’organo deliberante nell’approvare il progetto, dia atto della copertura 
delle maggiori spese derivanti dallo stesso e assuma l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali 
successivi le ulteriori e maggiori previsioni di spesa relative agli esercizi futuri derivanti 
dall’investimento. Per tali fini si allega il piano esecutivo dell’investimento che, nel caso in 
esame, rientra nella manutenzione della propria rete idrica. 

Progetto esecutivo  

Il progetto esecutivo dei lavori, dettagliatamente descritti nella relazione tecnico-illustrativa, è 
stato consegnato in data 18 marzo 2014 e integrato con le modifiche richieste 
dall’Amministrazione, in data 19 maggio 2014, nostro protocollo numero 2755, dal dott. Ing. 
Ivo Fagherazzi su incarico dell’Amministrazione comunale e prevede una spesa complessiva a 
carico del bilancio comunale di € 400.000,00=, di cui €. 267.669,94 per lavori ed €. 
132.330,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. è stato predisposto 
dall’ing. Ivo Fagherazzi in data febbraio 2014. 

Il progetto esecutivo non prevede l’occupazione di fondi privati non richiede nuove 
autorizzazioni e pareri, rispetto a quanto acquisito sul progetto definitivo, è rispettoso dei 
principi generali di cui all’articolo 8 del regolamento d’esecuzione della lp 26/1993 e ss.mm., è 
completo in tutte le sue componenti e può avere immediata attuazione. 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici), si evidenzia che con riferimento all’affidamento dei lavori non è possibile né 
economicamente conveniente, suddividere l’appalti in lotti funzionali i lavori a base d’appalto. I 
lavori verranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/9 con il sistema del 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell’art. 176 comma 1), 
lettera a) del Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.5.2012, 
secondo la disciplina contrattuale prevista dal Foglio Patti e Condizioni di progetto.  

Si evidenzia che per l’affidamento dei lavori l’Amministrazione comunale intende avvalersi dei 
servizi dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia di Trento (in sigla APAC) per le 
funzioni di stazione appaltante, che provvederà in modalità elettronica e ciò in considerazione 
delle disposizioni del comma 3 bis del D.lgs 163/2006 nel testo ora in vigore. Si precisa che il 
Comune può accedere ai servizi dell’Agenzia in esecuzione della deliberazione del consiglio 
comunale n. 16 del 1° settembre 2009 e della conseguente convenzione, n. 69 di data 17 
marzo 2010. Ne consegue che l’avvio della procedura deve essere disposto con urgenza in 
quanto nella deliberazione della giunta provinciale n. 989/2013 è previsto che l’affidamento dei 
lavori avvenga entro 10 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di finanziamento 
dell’opera. Per tale motivo si propone di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, 
onde accelerare i termini di avvio della procedura di affidamento dei lavori, che vengono in tal 
caso a scadere il 16 luglio 2014. 

Tutto ciò premesso, esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere con l’approvazione 
in linea tecniche del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto. 

Per quanto sopra, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
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Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto e richiamato in 
proposito l’atto programmatico di indirizzo delle attività delle strutture organizzative del 
Comune per l'anno 2014, approvato con propria deliberazione n. 62 di data 03/06/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visti: 
- il bilancio di previsione dell’anno 2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 16 di data 29 maggio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, esecutiva; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 
n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPReg. 11 
maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L); 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge lo 
Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 
07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007; 

- lo Statuto del Comune di Nave San Rocco approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 27 di data 07.11.2006, ed entrato in vigore l’11.01.2007; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n.53 di 
data 28 dicembre 2000 e modificato con deliberazioni n. 14 di data 22 marzo 2001 e n. 14 
di data 01 settembre 2009; 

- il regolamento comunale per l’attività contrattuale, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale numero 15 di data 28 aprile 2011, esecutiva; 

- nei testi aggiornati e in vigore, sia la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e 
s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale che il relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 
n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012; 

- nei testi aggiornati e in vigore, sia il D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture - in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE - che il suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa espresso dalla Segretario comunale, e contabile, espresso dalla Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’articolo 80 del testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

DI approvare la seguente proposta di deliberazione: 

1. DI approvare in linea tecnico economica il progetto esecutivo dei lavori di “sostituzione di 
un ramo della condotta di acquedotto nella zona tra i pozzetti n. 18 e n. 20 lungo la SP 90 
nel Comune di Nave San Rocco”, codici CUP F81E14000130007 nell’importo di complessivi 
€. 400.000,00= così suddivisi: 

LAVORI A BASE DI APPALTO  
A1. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   €            255.306,58  

A2. ONERI SICUREZZA   €              12.363,36  
A TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO  €                 267.669,94  
SOMME A DISPOSIZIONE  

B0. Economie da ribasso   €                         -   
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B1. Imprevisti (circa 8,6% di A)   €              22.379,90  
B2. IVA (22% di A+B1)   €              63.810,96  
B3. Spese tecniche prog, DL, cont, sicurezza, geologia   €              34.000,00  
B4. INARCASSA 4%   €                1.360,00  
B5. IVA (22% di B3+B4)   €                7.779,20  
B6. Lavori ed acquisti in diretta amministrazione   €                3.000,00  
B7. Arrotondamento   €                         -   

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                 132.330,06  

TOTALE GENERALE   €                 400.000,00  

Progetto che si compone dei seguenti elaborati: 

A RELAZIONI GENERALI: · A01 Relazione tecnico descrittiva - · A02 Documentazione fotografica 

B RELAZIONI SPECIALISTICHE: · B01 Relazione geologica  

C ELABORATI GRAFICI: · DE01 Estratto strumenti urbanistici - · DE02 Planimetria stato di fatto - · DE03 Planimetria stato di progetto - 

· DE04 Planimetria stato di raffronto - · DE05 Profilo longitudinale condotta - · DE06 Planimetria sottoservizi esistenti - · DE07 Schema 

di progetto con organi di manovra e idranti - · DE08 Particolari costruttivi, pozzetti, valvole e idranti 

D PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA: D01 Manuale d’uso - D02 Manuale di manutenzione - D03 Programma di manutenzione 

E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: E01 Piano di sicurezza e coordinamento - E01.1 Diagramma di Gantt (Cronoprogramma 

dei lavori) - E01.2 Analisi e valutazione dei rischi - E01.3 Stima dei costi della sicurezza - E02 Layout di cantiere - E03 Fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera 

F VALUTAZIONI ECONOMICHE: F01 Elenco prezzi unitari - F02 Computo metrico - · F03 Cronoprogramma - F04 Quadro economico - 

F05 Elenco prezzi di gara  

G CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: G01 Foglio patti e prescrizioni - G02 Norme tecniche 

del progetto fa parte integrante ed essenziale lo studio geologico tecnico a firma del geologo Stefano Lozza redatto a sostegno del 

progetto definitivo dei lavori e datato febbraio 2013. 

2. DI approvare il piano esecutivo dell’investimento redatto ai sensi dell’art. 15 del D.P.G.R. 
28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che si allega alla 
presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. DI conferire funzioni di stazione appaltante all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della 
Provincia di Trento (in sigla APAC) che provvederà all’affidamento dei lavori mediante 
procedura di confronto concorrenziale di cui all’articolo 52 comma 9 della L.P. 26/93 
utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 178 del 
regolamento di esecuzione della lp 26/1993 e ss.mm.; 

4. DI dare atto che ai lavori e agli acquisiti indicati tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione al punto B6 di complessivi €. 3.000,00= riferiti a “Lavori ed acquisti in 
diretta amministrazione” si provvederà sulla base delle necessità evidenziate dal Direttore 
dei lavori con le modalità di cui all’art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e all’art. 176 comma 1, 
lettera a) del D.P.P. 9-84/Leg. di data 11.05.2012; 

5. DI attribuire al segretario comunale le competenze gestionali per l’attuazione del presente 
atto, con riferimento all’opera pubblica in esame, il segretario comunale assume qualifica 
di responsabile di procedimento e provvederà all’assunzione del provvedimento a 
contrattare. Le competenze attribuite al segretario comunale sono estese all’invio ad APAC 
di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’espletamento della gara ufficiosa per 
l’affidamento dei lavori; 

6. DI provvedere con successivo provvedimento alla costituzione dell’Ufficio di Direzione dei 
lavori; 

7. DI imputare la spesa all’intervento codice di bilancio numero 2090401 del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2014; 
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8. DI comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 79 comma 2 del Testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;  

9. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la  
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale 

ai sensi 79 comma 5 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige;  

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 
120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua 
conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da 
parte dello stesso interessato). 

10. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

11. DI dichiarare, per l’urgenza di dare immediata attuazione al contenuto dispositivo della 
presente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 79, comma 4, Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
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PIANO ESECUTIVO DELL'INVESTIMENTO

DESCRIZIONE
DELL'OPERA

Realizzazione di una nuova condotta di
acquedotto lungo la S.P. 90 tra località Maset

e confine comunale.

COSTO DELL'OPERA € 400.000,00
Esercizio 2011 24.000,00

a) Contributi della Provincia
Fondo Unico Territoriale

Esercizio 2014 376.000,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

b) Mutui
c) Altri mezzi finanziari

Budget 2011-2015
Budget 2011-2015

Onere effettivo di ammortamento del mutuo:
a) Importo annuo rate di ammortamento
b) Contribuzioni in conto annualità Provincia

Stima maggiori oneri annui di gestione:
a) personale
b) spese di funzionamento
c) acquisto di beni

Stima delle economie conseguibili:

TOTALE MAGGIORI ONERI DI GESTIONE

Copertura delle maggiori spese:

€ 0,00



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to Ugo Garzetti

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Deliberazione dichiarata, per 
l 'u rgenza,  immedia tamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma 
dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
26/06/2014.

Il Segretario Comunale

F.to d.ssa Claudia Visani

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

Nave San Rocco li, 26/06/2014

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
26/06/2014 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
07/07/2014 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


