COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 149 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie
dell’acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino.
Concessione seconda proroga per l’ultimazione dei lavori.

Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 12.40 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: lavori di completamento adeguamento alle norme igienico sanitarie
dell’acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino. Concessione
seconda proroga per l’ultimazione dei lavori.
CIG 664788476B CUP D64H12000110007.

Il Relatore premette:
•
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 249 di data 30.12.2015 è stato approvato
il progetto di completamento dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie
dell’acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino per una spesa totale di
euro 1.650.773,78 di cui euro 1.364.610,63 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro
286.163,15 per somme a disposizione. La ditta Tasin Tecnostrade srl, con sede a
Zambana in Via Giacomo Matteotti 34 Zambana Vecchia partita I.V.A. 00638930222 è
risultata aggiudicataria dei lavori per un importo di € 1.102.798,12 compresi gli oneri
per la sicurezza. L’affidamento delle opere è stato formalizzato con contratto di appalto
rep.n. 740 atti privati di data 31 maggio 2017;
•
con determina n° 129 di data 30 novembre 2017 è stato approvato il primo stato
avanzamento lavori;
•
con determina n° 4 di data 26 gennaio 2018 è stato approvato il secondo stato
avanzamento lavori;
•
con determina n° 11 di data 06 marzo 2018 è stato approvato il terzo stato
avanzamento lavori;
•
con determina n° 83 di data 03 ottobre 2018 è stato approvato il quarto stato
avanzamento lavori;
•
con determina n° 104 di data 20 dicembre 2018 è stato approvato il quinto stato
avanzamento lavori;
•
con determina n° 24 di data 21 febbraio 2019 è stato approvato il sesto stato
avanzamento lavori;
preso atto che in data 13.07.2017 con verbale di pari data si è provveduto alla
consegna dei lavori.
Vista la nota di data 17.10.2018 assunta sub prot. 6866 dd. 29.10.2018 con la quale la
ditta Tasin Tecnostrade srl ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali per l’ultimazione
delle opere di giorni 90 per motivazioni legate a particolari condizioni di lavoro nelle
operazioni di scavo e di finitura dei manufatti indipendenti dalle volontà dell’impresa e
chiaramente espressi nella richiesta formulata.
Richiamata la nota sub prot. 7061 dd. 06/11/2018 con la quale il direttore lavori, ing.
Lorenzin Vittorio esprime parere favorevole alla richiesta formulata dalla ditta
condividendone le motivazioni;
Vista la delibera n. 232 dd. 14 NOVEMBRE 2018, con la quale la giunta comunale ha
deliberato la concessione di una prima proroga dei termini di ultimazione dei lavori;
Vista la nota di data 08.08.2019 assunta sub prot. 4931 dd. 08.08.2019 con la quale la
ditta Tasin Tecnostrade srl ha richiesto una ulteriore proroga dei tempi contrattuali per
l’ultimazione delle opere di giorni 90 per motivazioni legate nello specifico all’impossibilità di
intervenire sul serbatoio di Pieve Tesino nel periodo estivo per la presenza di turisti nonchè a
problematiche riscontrate nei serbatoi esistenti indipendenti dalle volontà dell’impresa e
chiaramente espressi nella richiesta formulata.
Richiamata la nota dd. 28/08/2019 con la quale il direttore lavori, ing. Lorenzin Vittorio
esprime parere favorevole alla richiesta formulata dalla ditta condividendone le motivazioni;
Visti e richiamati l’art. 11 del capitolato speciale d’appalto e l’art. 124 del DPP
11/05/20125 n. 9-84/Leg.;
la Giunta Comunale
Udita e condivisa la relazione;
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 di data 18 marzo 2019;

visto il documento d’individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla
competenza dei responsabili dei singoli servizi, per l’esercizio 2019 approvato con
deliberazione di G.C. n° 25 di data 27 marzo 2019.
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente deliberazione;
Visti:
− lo Statuto comunale;
− 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 e s.m;
− il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 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;
− il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di
Pieve Tesino n. 32 del 19.12.2013;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di
deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza:
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, 29.08.2019
f.to Il Responsabile del Servizio
Luigi Ferrai
Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della
spesa espressa dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 17 comma 27
della L.R. 10/1998, non comportando la presente deliberazione impegni diretti di spesa.
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,
delibera
1.

2.

di concedere alla ditta Tasin Tecnostrade srl, con sede a Zambana ulteriori 90 giorni
per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie
dell’acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino;
di dare atto che al presente provvedimento non conseguono ulteriori impegni di spesa
rispetto a quanto già impegnato con gli atti di approvazione del progetto;

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 tecnicoamministrative 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.
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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 03/09/2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 03/09/2019
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 esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 03/09/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

