COPIA

COMUNE DI CARZANO
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30

OGGETTO:

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza della viabilità
comunale, a valere sulle risorse stanziate di cui all'articolo 30,
del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi", anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore
12.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco prot. n. 1068 di
data 27 aprile 2020, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, a seguito di
regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:
Nominativo
CASTELPIETRA CESARE
BUFFA ALBERTO
CAPRA GIORGIO
PERONI VALERIA

Presente

Assente
Giustificato

Assente
Ingiustificato

X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.
Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

CESARE CASTELPIETRA,

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

OGGETTO: Atto di indirizzo per la messa in sicurezza della viabilità comunale, a valere sulle
risorse stanziate di cui all'articolo 30, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante
"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi", anno 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’articolo 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, prevede, a decorrere dall’anno 2020,
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 con Decreto del Ministero dell’Interno di data 14 gennaio 2020 si attribuisce per l’anno 2020, il
contributo di Euro 11.597,90- ad ogni comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
 il Comune di Carzano, a seguito di tale provvedimento, risulta beneficiario di un contributo di
Euro 11.597,90-;
 secondo quanto disposto dal medesimo art. 30, comma 14-ter del Decreto legge citato, ciascun
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
maggio di ciascun anno;
Il comune di Carzano è soggetto responsabile della manutenzione di ca. 6,0 Km di viabilità
pubblica;
Si rende necessario installare e/o sostituire delle barriere di sicurezza stradali nei tratti ove queste
sono assenti o deteriorate/danneggiate;
L’Ufficio Tecnico ha redatto giusta Perizia di Stima per l’intervento di messa in sicurezza in
oggetto, per un importo di Euro 11.500,00-, IVA inclusa;
Ritenuto ora porre in essere gli adempimenti necessari autorizzando il Responsabile del
procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto di indirizzo, l’assunzione degli atti e
provvedimenti di competenza al fine di procedere con la massima celerità all’espletamento della
procedura;
Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per avviare i lavori entro i
termini stabiliti dal Decreto, ovvero il 15 maggio 2020;
Vista la Legge n. 58 del 28 giugno 2019;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti);
Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.;
Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 02 e ss.mm.;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava il
bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati
approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 2022, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
28.12.2017 e ss.mm.ii.;
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:
dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso in data odierna;
dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data
odierna;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di accertare in entrata per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 11.597,90derivanti dall’articolo 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020,
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
2) Di approvare la perizia di stima (allegato A) redatta dall’Ufficio Tecnico che prevede la
manutenzione della viabilità pubblica, nello specifico l’installazione e/o sostituzione di barriere
di sicurezza stradali per un importo di ca. Euro 11.500,00- IVA inclusa;
3) Di dare atto che la spesa verrà coperta da contributo statale e che la stessa è stata inserita al
capitolo 1960/13/2020 del bilancio di previsione dell’anno corrente;
4) Di procedere all’affidamento dei lavori in economia, derogando alla procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, tramite affidamento diretto a ditta ritenuta idonea,
consentendo tale modalità di scelta maggiore snellezza procedurale, stante i tempi ristretti per
l’inizio dei lavori;
5) di demandare al Responsabile del procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto di
indirizzo, l’assunzione degli atti e provvedimenti di competenza al fine di procedere con la
massima celerità all’espletamento della procedura;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con
L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire agli uffici di procedere tempestivamente ai successivi
adempimenti;
7) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art.
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il
ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CESARE CASTELPIETRA

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.04.2020 per rimanervi
per dieci giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SILVANA IUNI
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.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni
consecutivi fino al 10.05.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono
pervenute opposizioni.
Carzano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa SILVANA IUNI

COMUNE DI CARZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PERIZIA TECNICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DI VIABILITA’ COMUNALE
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

Carzano, aprile 2020
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1 – PREMESSE

Il comune di Carzano è proprietario di ca. 6,0 km fra strade comunali e vicinali.
Alcuni tratti di viabilità sono sprovvisti di barriera di protezione laterale oppure questa non risponde alle
normative del Codice della Strada.
L’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la presente perizia che prevede l’installazione di nuovi tratti di
barriere stradali e/o parapetti laddove necessari.

2 – DESCRIZIONE INTERVENTI

Gli interventi previsti saranno i seguenti:
-

Installazione barriera stradale di sicurezza bordo laterale (via ai Masi, loc. Caverna);

-

Installazione barriera stradale di sicurezza bordo ponte (via ai Masi, zona abitato);

-

Installazione di parapetto/staccionata in legno di Larice (parcheggio via da Monte).

Gli interventi evidenziati ricadono su proprietà comunale o in fascia di rispetto stradale.

3 – COMPATIBILITA’ URBANISTICA

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in vigore nel comune di Carzano è datato maggio 2019.
Gli interventi insistono nelle seguenti aree: attrezzature e servizi - verde attrezzato (art. 60 N.A.) e
infrastrutture e servizi - viabilità locale esistente (art. 65 N.A.). Lo strumento urbanistico generale non
prevede particolari prescrizioni per le opere in progetto.

2

4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Strada via ai Masi, in prossimità dell’abitato:

3

Strada via ai Masi, in loc. Caverna:

4

Parcheggio in via da Monte:

5

5 – QUADRO ECONOMICO

Nel rispetto di quanto disposto nell’allegato “C” del D.P.G.P. n 9-84 Leg del 11/5/2012 e ss.mm.
“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26”, il computo metrico estimativo
è basato su costi analitici correnti per opere analoghe con caratteristiche similari ai lavori del presente
progetto costituito da una valutazione dei lavori a base di appalto di 9.377,00 €.
La stima è stata eseguita con riferimento al listino Ufficiale PAT 2018, in vigore alla data attuale.

QUADRO ECONOMICO
A)

LAVORI
Totale lavori
Oneri sicurezza, importo a corpo
Totale lavori a base d'asta

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO (Euro)
8.927,00
450,00
9.377,00
IMPORTO (Euro)

Imprevisti, 5% dei lavori
IVA su lavori (22%)

2.062,94

Spese progettazione, 2% su lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE PERIZIA (A+B)

Carzano, aprile 2020

60,06
2.123,00
11.500,00

L’UFFICIO TECNICO
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6 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo
EPU PAT 2018

Descrizione

Udm

Q.tà

Prezzo

Importo
(Euro)

A.01.05.0010.015 LAVORI GENIO CIVILE...operaio comune

Rimozione recinzione esistente
Altre lavorazioni
h

2,00
8,00
10,00

30,99

309,90

h

2,00
8,00
10,00

34,35

343,50

m

60,00
60,00

63,80

3.828,00

m

30,00
30,00

94,80

2.844,00

m

35,00
35,00

45,76

1.601,60

Totale Lavori

8.927,00

A.01.05.0010.010 LAVORI GENIO CIVILE...operaio qualificato

Rimozione recinzione esistente
Altre lavorazioni

D.51.55.0110.020

REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE,
classe di contenimento H2
Strada via ai Masi
Altre strade

D.51.55.0120.050 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE,
classe di contenimento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.

Strada via ai Masi
Altre strade

L.07.30.0005.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE
ancorato al supporto in cls.

Parcheggio via da Monte

Carzano, aprile 2020
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