
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 59

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura tra via 
Castelnuovo e via Mulino: affidamento progettazione esecutiva, 
DL a ing. Amos Poli; CSP, CSE a ing. Cipriani Massimo, 
relazione geologica e assistenza geologica a dott. Paolo 
Passardi

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO, 

alle ore 21.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di un tratto di 
rete fognaria tra la Via Castelnuovo e Via Mulino, in sostituzione del tratto esistente che presenta 
notevoli criticità rilevate ormai da alcuni anni; 

Richiamata la precedente deliberazione n. 42 dd. 29.04.2015 con la quale la Giunta 
comunale ha affidato all’ing. Poli Giovanni Amos appartenente allo Studio Associato di Ingegneria 
PeD con sede a Borgo Valsugana in viale 4 Novembre n. 12 p.iva 01169940226, l’incarico per la 
redazione del progetto preliminare e rilievo plani altimetrico dei lavori in oggetto a fronte di una 
spesa di € 2.321,82.- (cassa prev. ed Iva escluse); 

Vista la deliberazione n. 33 dd. 29.10.2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato 
il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dal Dott. Poli Giovanni Amos e acclarante una 
spesa complessiva di € 330.059,91.-, di cui € 212.111,70.- per lavori a base di appalto comprensivi 
di oneri per la sicurezza, ed € 117.948,21.- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 109 del 23.12.2015 con la quale si affidava al 
ing. Giovanni Amos Poli, appartenente allo Studio Associato d’Ingegneria PeD con sede a Borgo 
Valsugana (TN), l’incarico per la progettazione definitiva, comprensiva del piano particellare e 
delle prime indicazioni CSP, dei lavori di “Realizzazione di un tratto di fognatura tra Via 
Castelnuovo e Via Mulino nel C.C. di Carzano” sulla base del preventivo di parcella pervenuto in 
data 30.11.2015 prot. n. 2667, e formulato sulla base del raffronto tra il D.M. 143/2013 e D.M. 
04.04.2001, a fronte di una spesa quantificata in € 7.101,49.- (cassa prev. ed IVA escluse); 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 52 dd. 18.05.2017 con la quale si approvava in 
linea tecnica il progetto definitivo contenente l’espressa menzione della dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza e indifferibilità e si autorizzava il Segretario Comunale all’avvio della procedura 
ordinaria di asservimento di cui alla L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. impegnando a tale scopo una spesa 
quantificata in Euro 3.513,10 al capitolo 29485/562/2017 del corrente bilancio di previsione; 

Ritenuto ora necessario procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e 
Direzione dei Lavori al dott. Poli Giovanni Amos appartenente allo Studio Associato di Ingegneria 
PeD con sede a Borgo Valsugana; 

Tenuto conto che il Tecnico comunale di Carzano non può svolgere tale compito in quanto 
già notevolmente impegnato nello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al Servizio 
Tecnico comunale ed inoltre non risulta dotato delle necessarie apparecchiature; 

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, è stata chiesta la disponibilità al dott. Ing. Poli 
Giovani Amos appartenente allo Studio Associato di Ingegneria di Borgo Valsugana (TN), il quale 
gode della fiducia dell’Amministrazione e ha già svolto regolarmente le prime fasi di progettazione 
con ottimi risultati; 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 19.06.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 
1356, di euro 18.871,28 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali euro 23.943,88;  

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto senza procedere 
ad ulteriori sondaggi vista l’entità della spesa, e considerato che l’ing. Poli Giovanni Amos gode 
della fiducia dell’Amministrazione avendo già svolto puntualmente e con competenza precedenti 
prestazioni analoghe; 

Visto che, ai sensi dell’art. 10, comma 8 della L.P. 2/2016 gli incarichi di coordinatore per la 
sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il 
responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure.  

Visto che non ci sono motivazioni a sostegno della scelta di far coincidere le figure del 
progettista e del direttore dei lavori con quelle del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione. 

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, è stata chiesta la disponibilità all’ing. Cipriani 
Massimo con studio in Roncegno (TN) in via Enrico Capraro n. 14, il quale gode della fiducia 
dell’Amministrazione; 



Tenuto conto che il Tecnico comunale di Carzano non può svolgere tale compito in quanto 
già notevolmente impegnato nello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al Servizio 
Tecnico comunale ed inoltre non risulta dotato delle necessarie apparecchiature; 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 14.06.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 
1313, di euro 5.753,01 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali euro 7.299,42;  

Visto che ai sensi delle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologica della Provincia 
di Trento l’intervento in oggetto necessita della redazione della relazione geologica e geotecnica. 

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, è stata chiesta la disponibilità al dott. Paolo 
Passardi con studio in via Milano n. 58 a Trento, il quale gode della fiducia dell’Amministrazione; 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 20.06.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 
1374, di euro 3.100,00 oltre Contributo Previdenziale 2 % ed IVA 22 % per totali euro 3.857,64 per 
la redazione della relazione geologica e geotecnica ed affiancamento geologico alla D.L. per il 
progetto per la realizzazione di un tratto di fognatura tra via Castelnuovo e via Mulino nel C.C. 
Carzano;  
 Visto che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b), del regolamento di attuazione della L.P. 
n. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., è ammesso l’affidamento diretto, previo 
acquisizione del curriculum professionale, di incarichi il cui corrispettivo non ecceda l’importo di 
cui all’art. 21, comma 4, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii.; 
 Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata dalla 
massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, 
della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm.ii.; 
 Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
 Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 
 Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo Regolamento 
attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 
81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), da parte del: 
- Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 
- Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi compresa 

l’attestazione di copertura finanziaria; 
Vista la L.P. dd. 10.09.1993 n. 26 e s.m.i., avente per oggetto “Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo Regolamento di 
Attuazione, approvato con D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg; 

Visti 
- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione 

autonoma Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 
02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 
2007 e successive modificazioni 

Visto lo Statuto comunale; 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita e fatta propria la premessa; 
Visto lo Statuto comunale; 

 Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 Vista la L.P. n. 2/2016; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii. così come modificato dalla L.P. 2 del 09.03.2016; 
 Visto il D. Lgs 50/2016; 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 
03.04.2013, n. 25, al fine di accelerare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera in tempi 
brevi. 

Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 28.12.2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 
1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 
relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
- che in data 26.06.2017 in assenza del Responsabile del Servizio Tecnico il parere che di seguito 

integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta” 

-  
-                  Il segretario comunale    

                             F.to dott.ssa Silvana Iuni 
 
- che in data 26.06.2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L”. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        F.to  rag. Arianna Lucca 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 
 

d e l i b e r a 
 

 



 
1. di affidare all’ing. Poli Giovanni Amos appartenente allo Studio Associato di Ingegneria 

PeD con sede a Borgo Valsugana in viale 4 Novembre n. 12 p.iva 01169940226, l’incarico 
per la redazione del progetto esecutivo e la Direzione dei Lavori per la realizzazione di un 
tratto di rete fognaria tra la Via Castelnuovo e Via Mulino per un importo da preventivo di 
data 19.06.2017 prot. n° 1356 di Euro 18.871,28 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali 
euro 23.943,88. 

2. di impegnare la somma di euro 18.871,28 di cui al punto 1 del presente provvedimento al 
capitolo 29485/562/2017 del bilancio corrente che presenta adeguata e sufficiente 
disponibilità dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2017. 

3. di affidare all’ing. Massimo Cipriani con studio in in Roncegno (TN) in via Enrico 
Capraro n. 14 p.iva 02519870225, l’incarico per il coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per la realizzazione di un tratto di rete fognaria tra la Via 
Castelnuovo e Via Mulino per un importo da preventivo di data 14.06.2017 prot. n° 1313 di 
Euro 5.753,01 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali euro 7.299,42. 

4. di impegnare la somma di euro 7.299,42.- di cui al punto 3 del presente provvedimento al 
capitolo 29485/562/2017 del bilancio corrente che presenta adeguata e sufficiente 
disponibilità dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2017. 

5. di affidare al dott. Paolo Passardi con studio a Trento in via Milano n. 58 p.iva 
01438490227, l’incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica ed 
affiancamento di carattere geologico alla D.L. per la realizzazione di un tratto di rete 
fognaria tra la Via Castelnuovo e Via Mulino per un importo da preventivo di data 
20.06.2017 prot. n° 1374 di Euro 3.100,00.- oltre Contributo Previdenziale 2 % ed IVA 22 
% per totali euro 3.857,64. 

6. di impegnare la somma di euro 3.857,64.- di cui al punto 5 del presente provvedimento al 
capitolo 29485/562/2017 del bilancio corrente che presenta adeguata e sufficiente 
disponibilità dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2017. 

7. di dare atto che i rapporti con i professionisti saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza . 

8. di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura. 
9. di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con 
modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato 
dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di 
tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente 
contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento 
idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture  

 CIG: Z7B1F0DFF3 
 CIG: Z9C1F0E100 
 CIG: ZA71F17418 
8. di stabilire che i tecnici incaricati dovranno presentare n. 3 copie cartacee degli elaborati 

progettuali completi e n. 1 (CD) entro il 11.07.2017. Per ogni giorno di ritardo oltre il 
termine prescritto verrà applicata la penalità di Euro 50,00=, da detrarre senza alcuna 
formalità sulla parcella; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può 
eccedere il 10% del corrispettivo pattuito. Dovrà essere onere e cura del progettista, in 



collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, acquisire tutte le autorizzazioni  
necessarie per il progetto in questione. I compensi per la progettazione esecutiva, il 
coordinamento in fase di progettazione e al redazione della relazione geologica e 
geotecnica saranno erogati, previa presentazione della fattura, alla consegna del progetto 
esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e della relazione geologica e geotecnica. 
Il pagamento a saldo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, con 
esito positivo. Il compenso per la Direzione dei Lavori sarà erogato, previa presentazione 
della fattura, in proporzione agli stati di avanzamento lavori. Il compenso per il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e l’affiancamento di carattere 
geologico alla D.L. saranno erogati, previa presentazione della fattura, ad ultimazione dei 
lavori. Il pagamento a saldo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare 
esecuzione, con esito positivo. 

9. di dare atto che gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto stabilito 
nell’allegato C del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 

10. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 
01 febbraio 2005 n.3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
procede con l’affidamento dei lavori in tempi ristretti. 

 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, 

del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.06.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 10.07.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 10.07.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


