COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 140 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

Assegnazione lavori di ripristini della pavimentazione in pietra di strade
comunali interne al paese alla ditta FINPORFIDI SRL di Lona Lases.

Il giorno 14 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 10.18 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori: Nervo Lorenzo
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

Assegnazione lavori di ripristini della pavimentazione in pietra di strade
comunali interne al paese alla ditta FINPORFIDI SRL di Lona Lases. (CIG
Z472981206).

Il Relatore premette:
•
Diverse strade comunali all’interno del centro abitato del paese presentano dei dissesti
e delle irregolarità dovute in particolare al passaggio dei mezzi, alle operazioni di
pulizia e sgombero della neve dalla sede stradale ed all’esecuzione incompleta di
ripristini dopo operazioni di scavo. Le strade interessate sono molteplici anche se le
zone in cui sono necessari i ripristini sono aree limitate e riguardano tutto il centro
abitato. L’amministrazione comunale ritiene necessario provvedere, al fine di garantire
il transito veicolare e pedonale in sicurezza, alla sistemazione dei vari tratti di strada
comunale attraverso la posa di idoneo materiale lapideo nel rispetto delle
caratteristiche costruttive originali;
•
da un punto di vista urbanistico, i lavori sono da classificarsi come interventi di
manutenzione straordinaria, attestata la conformità urbanistica rispetto agli strumenti
urbanistici vigenti;
•
l’Amministrazione ha individuato la ditta FINPORFIDI SRL - p.iva. 02196130229 - con
sede in Località Ronc della Mela 2 in Lona Lases (TN), tenuto conto, congiuntamente,
della esperienza lavorativa nel campo dei ripristini richiesti e dell’operatività
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
•
la ditta FINPORFIDI SRL in data 26 luglio 2019, prot. 4613, ha consegnato il proprio
preventivo per l’esecuzione delle opere richieste , che evidenzia l’importo di euro
4.500,00 per i ripristini delle pavimentazioni e il pagamento di € 35,00 per la messa in
quoita dei chiusini (comprensivi di oneri della sicurezza) oltre IVA;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita e condivisa la relazione;
Rilevato che necessita affidare l’incarico dei lavori di manutenzione straordinaria e
generale di alcuni tratti di strade interne comunali;
Atteso che la ditta Finporfidi srl ha realizzato la pavimentazione di tutto il centro
storico a seguito dei lavori di rifacimento delle fognature ed acquedotto;
Considerato che si tratta di lavori con importi limitati e che, in questo caso, è
opportuno continuare ad avere un unico soggetto responsabile dello stato della
pavimentazione;
Visto il preventivo di data 26/07/2019 prot. 4613 della ditta FINPORFIDI SRL .;
Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla ditta;
Visto il combinato disposto dall’articolo 52 della L.P. 26/1993 e dal titolo ottavo del
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 11
maggio 2012 n.9-84/Leg;
Rilevato che ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e s.m., è consentita la
trattativa privata diretta per contratti il cui importo sia contenuto entro euro 50.000,00, al
netto degli oneri fiscali;
Atteso che la congruità del prezzo proposto è stata verificata dall’ufficio tecnico
comunale;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione;
Visti:
− lo Statuto comunale;
− il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Autonoma Trentino Alto Adige,
approvato con la L.R. 03 maggio 2018 n.2;
− la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
− il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in particolare il Titolo VII, Capo 2;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
preso atto dei pareri, come di seguito integralmente riportati:

a) Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 08.08.2019
f.to Il Responsabile del Servizio
Luigi Ferrai
b) Regolarità contabile.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l’esistenza di
idonea copertura della spesa conseguente e si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 14.08.2019
f.to Il Vicesegretario comunale
Menguzzo Stefano
Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

2.

−

-

3.

4.

di affidare a trattativa privata diretta l’incarico di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e generale di alcuni tratti di strade interne comunali alla ditta FINPORFIDI
SRL - p.iva. 02196130229 - con sede in Località Ronc della Mela 2 in Lona Lases
(TN), per l’importo di euro 4.500,00 per i ripristini delle pavimentazioni e il pagamento
di € 35,00 per la messa in quota dei chiusini (comprensivi di oneri della sicurezza)
oltre IVA di cui al preventivo dd. 26/07/2019, prot. n. 4613, che si allega al presente
atto come sub.”A” per formarne parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. Luigi Ferrai, al
perfezionamento dell’incarico di cui al precedente punto 1. mediante scambio di
corrispondenza, alle condizioni di cui al citato preventivo e alle seguenti ulteriori
condizioni:
la ditta FINPORFIDI SRL - p.iva. 02196130229 - con sede in Località Ronc della Mela
2 in Lona Lases (TN), prima dell’inizio lavori, dovrà fornire al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, in qualità di R.U.P., la seguente documentazione ai sensi del titolo IV del
d.lgs. nr.81/2008:
dichiarazione relativa all’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa, dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile (se necessaria) nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali;
piano operativo della sicurezza (P.O.S.);
di imputare la spesa prevista di euro 6.000,00.-., al piano dei conti finanziario U
2.2.1.9.12 missione 10 programma 5 capitolo 3770 del bilancio dell'esercizio corrente,
capitolo che presenta adeguata disponibilità, la spesa diventerà esigibile entro il
31.12.2019;
con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della
Regione trentino Alto Adige approvato con L.R. nr.02/2018 in quanto vi è la necessità
di consegnare i lavori prima possibile.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n.
1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 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 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 14.08.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

