
Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

 

                  IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Pellegrini geom. Enrico                                      F.to Masè dott.ssa Elsa 

 

 

 

 

 

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

 

Addì, 01/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed 

è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma  3 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 

Addì, 01/12/2017                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                           F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 

pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  

 

Addì, 12/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Masè dott.ssa Elsa 
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COPIA 
Albo Telematico 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  184 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione parcheggio sulle pp.ff. 426/2 – 427 – 893 in C.C. 

Verdesina”. CUP: I691B17000500004. 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di 

NOVEMBRE alle ore 16.30 nella sala delle riunioni della sede 

del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

 

Presenti i Sigg.: 

 

Pellegrini Enrico - Sindaco 
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 

 
 

 

Assenti i Sigg.:// 

 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. 

D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale, 

 che copia 

del presente verbale 

viene pubblicato il 

giorno 

01/12/2017 
 

all’albo telematico ove 

rimarrà 

esposta per 10 giorni 

consecutivi 
 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to Masè dott.ssa Elsa 
 

   
 

 

 



Deliberazione n. 184 dd. 01/12/2017 
Della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 01/12/2017 
 

OGGETTO:Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione 

parcheggio sulle pp.ff. 426/2 – 427 – 893 in C.C. Verdesina”. CUP: 

I691B17000500004. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02.07.2015, esecutiva, si provvedeva ad 
incaricare l’ing. Christian Giongo, con studio a Comano Terme (Tn), in Via Duina, n. 3, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 2384, della progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, calcolo strutturale, progettazione impianti, sicurezza, direzione lavori, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, ecc.., dei lavori di “Realizzazione parcheggio sulle 
pp.ff. 426/2-427-893 in c.c. Verdesina”, alle condizioni definite nel preventivo di spesa pervenuto in 
data 14.01.2015, verso il corrispettivo complessivo di € 27.845,75.=, oltre oneri previdenziali e 
fiscali, per complessivi € 35.330,69.=; 

 in data 12.08.2015 è stata sottoscritta la convenzione d’incarico repertorio atti privati n. 288 tra il 
segretario comunale e il tecnico progettista; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 di data 30.08.2017, esecutiva, è stato affidato 
l’incarico all’ing. Christian Giongo, con studio a Comano Terme (Tn), in Via Duina, n. 3, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 2384, per le prestazioni di variante 
progettuale a seguito di rinnovate esigenze scaturite da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno suddividere l’appalto in quattro lotti al fine di 
aumentare la partecipazione delle micro e piccole imprese così come auspicato dalla L.P. 2/2016 
e pertanto ha invitato il professionista a recepire tale necessità. 

Rilevato che l’ing. Christian Giongo, ha consegnato in data 29.09.2017, prot. n. 6016, e le 
integrazioni in data 24.11.2017, sub. n. 7352, il progetto esecutivo e il Piano di sicurezza e di 
coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativo ai lavori di “Realizzazione parcheggio sulle pp.ff. 
426/2-427-893 in c.c. Verdesina” suddiviso in quattro differenti lotti di opere (opere strutture speciali, 
opere edili, opere di finitura e opere elettriche). 

Dato atto che sul progetto definitivo si sono ottenuti i seguenti pareri ed autorizzazioni: 
- parere di conformità urbanistica n. 6-2017 rilasciato dalla Commissione Edilizia Comunale del 

Comune di Porte di Rendena in seduta del 22.03.2017 punto 2; 
- parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle 

Giudicarie delibera n. 104/2017 di data 27.03.2017; 
- autorizzazioni dei confinanti privati. 

 

Accertato che il progetto non necessita di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta. 
Esaminato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione parcheggio sulle pp.ff. 426/2-427-

893 in c.c. Verdesina” come redatto dall’ing Giongo Christian, il quale mette in evidenza una spesa 
complessiva di € 365.000,00.= così suddivisa: 

A) LAVORI A BASE D’ASTA  
1. Opere Strutture Speciali 
- lavori a misura Euro  39.880,43 
- Oneri della sicurezza (non sogg. ribasso) Euro                401,85 

TOTALE Euro    40.282,28 
2. Opere Edili 
- lavori a misura Euro 197.568,18 
- Oneri della sicurezza (non sogg. ribasso) Euro   2.227,83 

TOTALE Euro 199.796,01 
3. Opere di Finitura 
- lavori a misura Euro  11.106,00 
- Oneri della sicurezza (non sogg. ribasso) Euro     293,48 

TOTALE Euro 11.399,48 
4. Opere Elettriche 
- lavori a misura Euro    8.446,03 
- Oneri della sicurezza (non sogg. ribasso) Euro      76,20 

4.    di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme 
di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 

5. di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in 
alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 
104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

 

-  - 

 

 

 

 



TOTALE Euro 8.522,23 

TOTALE LAVORI e sicurezza Euro  260.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
b1) lavori in diretta amministrazione Euro 15.000,00 
b2) relazione geologica Euro 1.906,24 
b3) Imprevisti  Euro 7.800,00 
b4) Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza Euro  26.683,25 
b5) collaudo statico Euro    3.000,00 
b6) spese tecniche: pratiche catastali Euro    1.162,50 
b7) integrazione progettazione, direzione lavori e sicurezza Euro    8.179,82 
b8) cnpaia geologo 2% Euro         38,12 
b9) cnpaia ingegnere 4% Euro     1.561,02 
b10) Iva 22% b2+b4+b5+b6+b7+b8+b9 Euro     9.356,81 
b11) iva 22% su b1 Euro     3.300,00 
b12) iva 10% su lavori e imprevisti Euro  26.780,00 
b13) Contributo AVCP Euro       225,00 
b14) arrotondamento Euro          7,23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 105.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro        365.000,00 

ed il quale si compone dai seguenti elaborati tecnici: 
– RELAZIONE TECNICA  
– DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
– QUADRO ECONOMICO 

ELABORATI GRAFICI: 
– Tav. 1A Cartografia 
– Tav. 2A Planimetria di rilievo 
– Tav. 3A Planimetria di progetto 
– Tav. 4A Planimetria di raffronto 
– Tav. 5A Piante e Prospetti di rilievo 
– Tav. 6A Sezioni di rilievo 
– Tav. 7A Piante e Prospetti di progetto 
– Tav. 8A Sezioni di progetto 
– Tav. 9A Piante e Prospetti di raffronto 
– Tav. 10A Sezioni di raffronto 
– Tav. 11A Eliminazione barriere architettoniche 
– Tav. 12A Particolari costruttivi 
– Tav. 13A Cronoprogramma 
– Tav. 1S Pianta fondazioni 
– Tav. 2S Sezione manufatto e particolari paratia 
– Tav. 3S Muri ed elevazioni 1 di 2 
– Tav. 4S Muri ed elevazioni 2 di 2 
– Tav. 5S Pianta solaio copertura – 1° strato X 
– Tav. 6S Pianta solaio copertura – 1° strato Y 
– Tav. 7S Pianta solaio copertura – 2° strato X 
– Tav. 8S Pianta solaio copertura – 2° strato Y 
– Tav. 9S Dettagli costruttivi vasca bianca 

1. OPERE STUTTURALI 
– 01-C. COMPUTO ESTIMATIVO 
– 02-C. ELENCO PREZZI UNITARI 
– 03-C. FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI 

 2. OPERE EDILI 
– 01-C. COMPUTO ESTIMATIVO 
– 02-C. ELENCO PREZZI UNITARI 
– 03-C. FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI 

 3. OPERE DI FINITURA 
– 01-C. COMPUTO ESTIMATIVO 
– 02-C. ELENCO PREZZI UNITARI 
– 03-C. FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI 

 4. OPERE ELETTRICHE 
– 01-C. COMPUTO ESTIMATIVO 
– 02-C. ELENCO PREZZI UNITARI 



– 03-C. FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI 
GESTIONE SICUREZZA  
- Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- Diagramma di Gantt 
- Analisi e valutazione dei rischi 
- Stima dei costi della sicurezza 

 
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
- Modulistica 
- Tav. 01 Planimetria situazione attuale 
- Tav. 02 Planimetria situazione di progetto 
- Tav. 03 Piante 

 
Atteso che per il progetto non trova applicazione il regime della validazione del progetto di cui 

all’art. 41, non ricorrendo alcuna delle casistiche previste dal comma 1 di tale articolo, del 
regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. 

Considerato che la spesa relativa al presente intervento è finanziata interamente con fondi 
propri. 

Riscontrata la regolarità formale e sostanziale del progetto esecutivo, il quale risponde alle 
esigenze dell’Amministrazione ed è pertanto meritevole di approvazione. 

Ritenuto di approvare il progetto dal solo punto di vista tecnico, demandando a successivi 
provvedimenti, l’approvazione a tutti gli effetti, il finanziamento dell’opera, l’indicazione delle modalità 
di affidamento dei lavori e l’impegno di spesa. 

Accertata la propria competenza sulla base di quanto previsto dall’art. 26 del T.U. LL.RR. O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 18 della L.P. 26/1993 e ss.mm., l’approvazione dei progetti 
esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi della amministrazioni aggiudicatici 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile Ufficio Segreteria-
Ufficio Appalti, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio 
finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L ( come da ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31). 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ssmm, con il relativo regolamento di attuazione, emanato con 
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.. 

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2 come modificata con la L.P. 29.12.2016, n.19. 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e sm. 
Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – 

Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in linea tecnica, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo 
dei lavori di “Realizzazione parcheggio sulle pp.ff. 426/2-427-893 in c.c. Verdesina”, come 
redatto dall’ing. Christian Giongo, con studio a Comano Terme (Tn), in Via Duina, n. 3, iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 2384, il quale mette in evidenza una 
spesa complessiva di € 365.000,00.- di cui € 260.000,00.- per lavori comprensivi di oneri della 
sicurezza ed € 105.000,00.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, comprensivo del 
progetto inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 

2. di dare atto che l’approvazione del presente progetto si intende operata ai sensi dell’art. 18, 1° 
comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed equivale pertanto a dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa al presente intervento verrà interamente finanziata con fondi 
propri; 

 


