
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 95

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
ADEGUAMENTO ALLA MECCANIZZAZIONE DELLE STRADE 
FORESTALI TRAMENAGA E MAROLO: INCARICO PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ALLO STUDIO 
FORESTALE ASSOCIATO ECOS - DOTT. FORESTALE RAVENNA 
VIERI (CIG: Z072090EBD ) E DELLA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA AL DOTT. GEOL. RODOLFO 
PASQUAZZO (CIG: ZEE2090F3B )

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 19.30, 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 GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

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: 
- il territorio comunale di Carzano comprende una vasta area montana raggiungibile 

dall’arteria principale denominata SP31 del Manghen attraverso una fitta rete di strade secondarie 
forestali e comunali per la quasi totalità sterrate. 

- l’attività di esbosco legname e di allevamento d’alpeggio richiedono una manutenzione 
costante di questa viabilità secondaria al fine di mantenere il più agibile possibile il transito di 
mezzi meccanici e del personale addetto. 

- a tal fine l’Amministrazione attraverso il cantiere comunale provvede annualmente 
all’inghiaiatura delle stesse e alla manutenzione delle canalette per il deflusso delle acque 
meteoriche.  

- la mancata manutenzione di questa viabilità comporta, nel giro di alcuni decenni, il 
completo inerbimento della sede stradale, che, accompagnato allo sradicamento della vegetazione 
limitrofa e alla caduta di frane ne comporta la chiusura e la completa inagibilità. 

- A seguito di sopralluogo si è verificato come la strada denominata Tramenaga, arteria che 
partendo dalla località Marolo, attraverso la strada dei Crestani permette di collegare con un anello 
la parte bassa di Calamento alla Valle Cantieri e alla località Cere, abbia subito un graduale 
abbandono, dovuto al suo mancato utilizzo, trovandosi attualmente in una condizione di forte 
degrado, tale da non permettere il suo utilizzo originario volto alla coltivazione del bosco. 

Ricordato che con Deliberazione n. 90 del 28.12.2016 la Giunta comunale di Carzano ha 
affidato al dott. Forestale Vieri Ravenna dello studio forestale associato ECOS, via Rio Santo 29 
fraz. Susà, 38057 Pergine Valsugana (TN) CF e P.IVA 02084340229 l’incarico per la redazione del 
progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla 
meccanizzazione delle strade forestali Tramenaga e Marolo in C.C. Telve di Sotto. 

Acclarato che in data 24.05.2017 prot. n. 1116 il dott. Forestale Vieri Ravenna ha presentato 
il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori citati in oggetto. 

Ricordato che con Deliberazione n. 60 dd. 27.06.2017 della Giunta Comunale è stato 
approvato il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla 
meccanizzazione delle strade forestali Tramenaga e Marolo in C.C. Telve di Sotto acclarante una 
spesa complessiva pari € 169.877,27.-, di cui € 115.698,84.- per lavori a base di appalto, € 
2.304,27.- per oneri per la sicurezza, ed € 51.874,16.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

Vista ora la necessità di procedere con la redazione del progetto definitivo al fine di poter 
presentare domanda di contributo al Piano di Sviluppo Rurale del prossimo anno. 

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 17.08.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 
1851, di euro 3.945,55.- oltre Contributo Previdenziale 2 % ed IVA 22 % per totali euro 4.909,84.- 
per la redazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento 
alla meccanizzazione delle strade forestali Tramenaga e Marolo in C.C. Telve di Sotto. 

Valutata l’opportunità di procedere all’incarico in oggetto e considerato che il dott. Forestale 
Ravenna gode della fiducia dell’Amministrazione ed è specializzato in interventi sul patrimonio 
montano. 

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. 

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, è stata chiesta la disponibilità al dott. Rodolfo 
Pasquazzo (C.F. PSQ RLF 72R21F 205 B, P.IVA. 01828890226) con studio in Castel Ivano, loc. 
Strigno – via Degol n. 12, il quale gode della fiducia dell’Amministrazione. 



Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 31.10.2017 e assunto al prot. com.le sub n. 
2619, di euro 1.940,00.- oltre Contributo Previdenziale 2 % ed IVA 22 % per totali euro 2.414,14.- 
per la redazione della relazione geologica del progetto definitivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione delle strade forestali Tramenaga e Marolo in 
C.C. Telve di Sotto. 
 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. così come modificato dalla legge 
provinciale n° 2 del 09/03/2016; 
 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.; 

 
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 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti” ed il relativo  
Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 
Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 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 Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

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 08.11.2017 il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa”sarà espresso dal 
segretario comunale reggente 

 
               Il Segretario comunale    
                             F.to Bonella Giampaolo 
 
-  che in data 10.11.2017 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 Lucca Arianna 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

DELIBERA 
 

1. DI AFFIDARE allo Studio Forestale ECOS - dott. Forestale Vieri Ravenna con sede in via 
Rio Santo 29 fraz. Susà, 38057 Pergine Valsugana (TN) CF e P.IVA 02084340229 
l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di “manutenzione straordinaria 
ed adeguamento alla meccanizzazione della strada denominata Tramenaga” sulla base del 
preventivo di parcella pervenuto in data 17.08.2017 prot. 1116, a fronte di una spesa 
quantificata in € 3.945,55 oltre Contributo Previdenziale 2% ed IVA 22% per totali Euro 
4.909,84.-. 

2. DI IMPEGNARE a favore dello Studio Forestale Ecos con sede in via Rio Santo 29 fraz. 
Susà, 38057 Pergine Valsugana (TN) CF e P.IVA 02084340229, la spesa complessiva di € 
4.909,84.- relativa all’incarico descritto al punto 1. al cap. 21585/562/2017 dando atto che la 
prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2017. 

3. DI AFFIDARE al dott. geol. Rodolfo Pasquazzo (C.F. PSQ RLF 72R21F 205 B, P.IVA. 
01828890226) con studio in Castel Ivano, loc. Strigno – via Degol n. 12 l’incarico per la 
redazione della relazione geologica per il progetto definitivo dei lavori di “manutenzione 
straordinaria ed adeguamento alla meccanizzazione della strada denominata Tramenaga” 
sulla base del preventivo di parcella pervenuto in data 31.10.2017 prot. 2619, a fronte di una 
spesa quantificata in € 1.940,00.- oltre Contributo Previdenziale 2% ed IVA 22% per totali 
Euro 2.414,14.-. 

4. DI IMPEGNARE a favore del dott. geol. Rodolfo Pasquazzo (C.F. PSQ RLF 72R21F 205 
B, P.IVA. 01828890226) con studio in Castel Ivano, loc. Strigno – via Degol n. 12, la spesa 
complessiva di € 2.414,14.- relativa all’incarico descritto al punto 3. al cap. 
21585/562/2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 
2017. 

5. DI DARE ATTO che i rapporti con i professionisti saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza. 

6. DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali dovranno essere conformi a quanto stabilito 
nell’allegato B del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26  

7. DI STABILIRE che i tecnici incaricati dovranno presentare n. 5 copie cartacee degli 
elaborati progettuali completi e n. 1 CD e n. 3 copie cartacee della relazione geologica e n. 1 
CD entro il 30.11.2017. 

8. DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma sopraindicata 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: Z072090EBD (incarico di progettazione definitiva) 

      CIG: ZEE2090F3B (incarico di redazione della relazione geologica) 

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 
distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L.  
 

11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli 
effetti del disposto dell'art. 79, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L. 

 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., 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, 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  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 14.11.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 25.11.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

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

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


