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______________________________________________________________________________ 
 
 

 L’anno duemilaquindici addì sette del mese di maggio alle 

ore 14,00 nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale.  

 

 Presenti i Signori: 

 

 ASSENTI  

 GIUST INGIUST 

  Rizzi Gianni          SINDACO   

  Bonomi Renzo          ASSESSORE   

Bontempelli Massimo    ASSESSORE   

       Ceschi Antonio               ASSESSORE   

   Rizzi Gilda                      ASSESSORE   

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianni Rizzi 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazione di pubblicazione 

 
Il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo Comunale – ora 

albo telematico ai sensi della L. 

69/09 il giorno 08.05.2015 ove 

rimarrà esposto per 10 gg. 

consecutivi. 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Aldo Costanzi 
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OGGETTO: “LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIA, IDRICA, 
ELETTRICA E TELEFONICA DELLE STRADE COMUNALI P.FOND. 1018 E 1041 DEL 
COMUNE CATASTALE DI CAVIZZANA” - Determinazione a contrarre - Indizione 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n° 22 di data 23.03.2015 con la quale: 
 veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, aggiornato nei prezzi ex art. 43 L.P. 

14/2014 (Finanziaria Provinciale 2015, dei “LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE 
RETI FOGNARIA, IDRICA, ELETTRICA E TELEFONICA DELLE STRADE COMUNALI P.FOND. 
1018 E 1041 DEL COMUNE CATASTALE DI CAVIZZANA” predisposto congiuntamente dall’arch. 
Franco Baroldi con Studio Tecnico d’Architettura in Malé,   Via Silvestri 34/a  ed dall’ing. Roberto 
Bezzi – con studio tecnico in Monclassico – Via Nazionale, 21 - nell’importo complessivo di Euro 
547.000,00.= di cui Euro 425.811,80.= per lavori a base d’asta (comprensivo di Euro 26.509,15.= 
per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 121.188,20.= per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 

 si provvedeva al rinvio a successivo atto deliberativo per l’esatta individuazione dei fondi finanziari 
necessari per la copertura della spesa, tenuto conto della comunicazione in merito trasmessa dalla 
Provincia Autonoma di Trento  - Servizio Autonomie Locali – nonché della modifica dei costi di 
progetto alla base dell’aggiornamento dei prezzi sopra richiamati; 

 veniva confermato per il resto quanto già stabilito con le proprie precedenti deliberazioni n° 99/2014 
e n° 22/2015 con particolare riferimento alle modalità complessive di finanziamento della spesa e di 
esecuzione delle opere nonché alla nomina del direttore dei lavori; 
 Ritenuto ora di procedere all’appalto dei lavori ed attesa conseguentemente la necessità di 

adottare apposita, preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici nella Provincia 
Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base; 
  Dato atto che: 
 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere: 

  allo sdoppiamento della rete fognaria comunale in modo che al depuratore possa arrivare 
soltanto la parte nera e le acque meteoriche possano essere convogliate direttamente al fiume;  

 alla realizzazione della nuova rete per l’acquedotto potabile e l’antincendio, tenuto conto che le 
stesse sono ormai datate e presentano in vari punti situazioni di degrado con frequenti perdite; 

 alla sostituzione ed integrazione delle reti elettriche esistenti ed all’interro della linea telefonica 
attualmente aerea nonché alla posa in opera di cavidotti per le fibre ottiche; 

 alla posa della condotta per la distribuzione del GPL al fine di fornire un servizio all’intero paese 
partendo da un unico serbatoio; 

il tutto come dettagliatamente evidenziato nella relazione tecnica, parte integrante degli elaborati 
progettuali; 

 il contratto avrà per oggetto: 
 l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione di quanto sopra descritto nonché il 

conseguente rifacimento del manto d’asfalto a seguito del ripristino della sede stradale; 
 sarà stipulato nella forma della scrittura privata tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e ss.mm., è possibile la registrazione solo in caso d’uso per scritture 
private non autenticate relative ad operazioni soggette ad IVA e conterrà le seguenti clausole 
essenziali: 
a)  aggiudicazione dei lavori; 
b)  termine ultimazione degli stessi; 
c)  penale per eventuali ritardi; 
d)  liquidazione acconti sulla base di stati di avanzamento disposti a cadenza bimestrale 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
e)  rispetto delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti; 
f)  assicurazioni a garanzia della perfetta realizzazione dei lavori; 

 i lavori verranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della 
L.P. 10.09.1993 n° 26 e ss.mm. ed affidamento degli stessi con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 39, - comma 3 – della cennata L.P. 26/93 
e con le modalità procedurali dell’art. 58 e degli artt. 174, 175, 176 – comma 1 – lett. a), 177 e 



seguenti del Regolamento di Attuazione della cennata L.P. approvato con D.P.P. n° 9-84/Leg dd. 
11.05.2012, con l’osservanza che si farà ricorso alla valutazione delle offerte anomale di cui 
all’art. 40- comma1 – della cennata L.P.; 

  Considerata l’opportunità di indire la gara inviando specifica richiesta a sette ditte ritenute 
idonee nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 178 – comma 1 ) del Regolamento di Attuazione 
della L.P. 26/93 e ss.mm. sopra richiamato e quindi di provvedere agli adempimenti che ne 
conseguono; 
 Visto lo schema di “invito a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento a cottimo 
fiduciario” predisposto dall’Ufficio di Segreteria di questo Ente da trasmettere alle imprese che verranno 
indicate dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto nell’Atto Programmatico di 
Indirizzo di questo Ente; 
 Precisato che il predetto invito prevede fra l’altro: 
 l’obbligo a carico delle ditte partecipanti alla gara, pena l’esclusione, di effettuare in favore 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il versamento nell’importo 
dovuto di Euro 35,00.=, allegando alla documentazione trasmessa a questo Ente copia della 
ricevuta di avvenuto pagamento, mentre analogo versamento dovrà essere effettuato da 
quest’Amministrazione nell’importo di Euro 225,00.=, come evidenziato nella Deliberazione dd. 
05.03.2014 della cennata Autorità; 

 l’istituto del “soccorso istruttorio” come indicato all’art. 35 ter - comma 1 - della L.P. 26/93 per il quale 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione / 
documentazione / elementi richiesti ai sensi della lettera di invito, comporta l’applicazione di una 
sanzione pecuniaria determinata da quest’Amministrazione nella misura dell’uno per mille 
dell’importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza e quindi pari ad Euro 425,81.=. 
Le modalità di applicazione della predetta sanzione sono quelle previste dalla norma di legge sopra 
richiamata e, per quanto in essa non indicato, nella corrispondente disposizione di cui all’art. 38 – 
comma 2bis della Legge 163/2006 (Codice dei Contratti); 

 Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento in considerazione 
dell’urgenza con cui deve operare quest’Amministrazione in relazione all’appalto delle opere di cui 
trattasi; 
  Acquisito il parere favorevole con osservazioni, espresso sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 81 - 2° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e 
ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue 
competenze, dal Segretario Comunale; 
 Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 - 1° comma -  del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e 
per gli effetti del T.U. approvato con D.P.G.R. dd. 29 maggio 1999 n° 4/L come modificato dal D.P.Reg. 
1° febbraio 2005 n° 4/L e ss.mm.; 
  Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed integrazioni; 
 Visto il relativo Regolamento di Attuazione della cennata L.P. 26/93 e ss.mm. emanato con 
D.P.P. n° 9-84/Leg. dd. 11.05.2012; 
 Visto il Decreto legislativo n. 163 dd. 12 aprile 2006 e ss.mm.; 
 Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
   

d   e   l   i   b   e   r   a 
 
1. di procedere all’appalto dei “LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE RETI 

FOGNARIA, IDRICA, ELETTRICA E TELEFONICA DELLE STRADE COMUNALI P.FOND. 1018 E 
1041 DEL COMUNE CATASTALE DI CAVIZZANA” precisando che gli stessi verranno eseguiti in 
economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 
settembre 1993 n. 26 e ss.mm. ed affidamento dei medesimi con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della cennata L.P. 26/93 e 
ss.mm. e con le modalità procedurali di cui all’art. 58 e agli artt. 174, 175, 176 – comma 1 – lett. a), 
177 e seguenti del Regolamento di Attuazione della cennata L.P. approvato con D.P.P. n° 9-84/Leg. 
dd. 11.05.2012, con l’osservanza che si farà ricorso alla valutazione delle offerte anomale di cui 
all’art. 40 – comma 1 – della cennata L.P.. 

 



2. Di provvedere conseguentemente ad indire una gara inviando specifica richiesta di partecipazione a 
sette ditte ritenute idonee, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 178 - 1° comma – del 
Regolamento di Attuazione della LP. 26/93 e ss.mm. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n° 9-84/Leg.. 
 

3. Di stipulare il relativo contratto nella forma della scrittura privata tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e ss.mm., è possibile la registrazione solo in caso d’uso per 
scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad IVA, precisando che lo stesso 
conterrà le clausole essenziali indicate in narrativa ed alla sottoscrizione provvederà il Sindaco per 
conto di questo Ente nel rispetto del vigente Atto Programmatico di Indirizzo. 
 

4. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto 
con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto. 
 

5. Di approvare altresì l’allegato schema di “invito a partecipare al confronto concorrenziale per 
l’affidamento a cottimo fiduciario” che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e che verrà inviato a numero sette ditte nel rispetto di quanto precisato al precedente 
punto 2). 
 

6. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera di cui al presente provvedimento trova 
imputazione al codice bilancio 2.09.04.01 (Cap. 3491/Residui 2014) del bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario provvisorio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 
 

7. Di versare l’importo di Euro 225,00.= secondo le procedure e modalità previste dall’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, demandando al responsabile dell’Ufficio 
di Ragioneria Comunale il compimento dei relativi adempimenti. 
 

8. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 7) di Euro 225,00.= al codice bilancio 1.01.05.07 
(Cap. 473) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario provvisorio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79 – 2° 
comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L e ss.mm.. 
 

10.Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 
104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero 
straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 
120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 
119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 
12.04.2010, n. 163 e ss.mm 

 
11.Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, 

non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale 
condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 
29.10.2014 n° 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale” . 

 
Successivamente 

 Stante l’urgenza di provvedere in merito in considerazione dell’urgenza con cui deve operare 
quest’Amministrazione in relazione all’appalto delle opere di cui trattasi; 
 Visto l’art. 79 – 4° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L. e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

d  e  l  i  b  e  r  a 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa. 
 



 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 

f.to Gianni Rizzi  
 
           L'ASSESSORE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

    f.to Bonomi Renzo             f.to  dott. Aldo Costanzi                    
   
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79-2^comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 
3/L e ss.mm. e ss.mm.. 
 
     

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana 08.05.2015      f.to   dott. Aldo Costanzi 
      
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 – 4^  
comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
 

     Il Segretario Comunale 
        dott. Aldo Costanzi 

Cavizzana, 07.05.2015 
__________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

     Il Segretario Comunale 
Cavizzana, 08.05.2015        dott. Aldo Costanzi 

      
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora albo 
telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo comma, del T.U. 
approvato con D.P.Reg. 1^febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.. 
 
Cavizzana, 

Il Segretario Comunale 
            dott. Aldo Costanzi 
 


