
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 126 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Lavori di miglioramento energetico della scuola 
elementare in frazione Piazza di Terragnolo: 
approvazione perizia suppletiva e di variante. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di agosto alle ore 

18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 126 DD. 10 AGOSTO 2017 
 

OGGETTO:  Lavori di miglioramento energetico della scuola elementare in 
Frazione Piazza di Terragnolo: approvazione perizia suppletiva e di 
variante. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

 che in data 2 febbraio 2016 ha preso il via l’operazione “sbloccascuole“ 
prevista dalla legge di stabilità 2016 liberando vincoli di bilancio per 
Comuni, Provincie e Città Metropolitane per interventi di edilizia scolastica e 
per la realizzazione di nuove scuole; 

 che con DPCM del 27 aprile 2016 sono stati dichiarati ammissibili 3.506 
interventi, coinvolgendo complessivamente 1508 Enti come comunicato con 
nota del 13 maggio 2016; 

 che nell’ambito della suddetta operazione al Comune di Terragnolo è stato 
pertanto assegnato uno spazio finanziario da destinare a spese per 
interventi di edilizia scolastica per un importo di Euro 133.234,04; 

 che in data 23.08.2016 la competente struttura del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha confermato che gli spazi finanziari sono neutri ai fini del 
Patto di stabilità della Provincia Autonoma di Trento; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dd. 15.09.2016 è stato 
affidato al geom. Mattuzzi Andrea con Studio tecnico a Terragnolo, l’incarico 
per la progettazione esecutiva degli interventi per il miglioramento e 
l’adeguamento energetico della scuola elementare in Frazione Piazza, ai fini 
del contenimento dei consumi energetici della struttura scolastica di 
Terragnolo per una spesa di Euro 2.600,00.- (+C.C.N.G. 4% ed IVA 22%);  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dd. 3.11.2016 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento energetico della 
scuola elementare in Frazione Piazza di Terragnolo a firma del geom. 
Mattuzzi Andrea nell’importo complessivo di Euro 150.000,00.- di cui Euro 
120.204,99- per lavori a base d’asta, compresi oneri per la sicurezza Euro 
6.620,68 ed Euro 29.795,01.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che i lavori a base d’asta risultano  così ripartiti: 

 isolamento a cappotto Euro 42.683,55.- 
 serramenti in legno     Euro 70.900,77.- 

oltre ad Euro 6.620,68 per oneri della sicurezza relativi ai lavori di 
realizzazione dell’isolamento a cappotto; 

- che l’intervento è previsto negli strumenti di programmazione economico 
finanziaria per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018 approvati dal Consiglio 
Comunale ed è quindi finanziato Euro 133.234,00.- con utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione, quale spazio finanziario autorizzato ai sensi del DPCM 
del 27 aprile 2016 e per la differenza con contributo provinciale per gli 
investimenti programmati dai comuni trasferito dalla Provincia di Trento; 



- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 dd. dd. 3 novembre 
2016, veniva stabilito di provvedere all’esecuzione dei lavori in parola in 
economia mediante cottimo fiduciario previo confronto concorrenziale ai 
sensi dell’art. 52/9° comma della L.P. n. 26/93 e s.m.,  

- che a seguito di gara ufficiosa esperita ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/93  
mediante gara telematica i lavori relativi alla realizzazione dell’isolamento a 
cappotto  sono stati appaltati all’Impresa Barozzi s.r.l di Volano per l’importo 
netto di Euro Euro 42.235,41 (+ IVA) al netto del ribasso del 16,561%; 

- che a seguito di gara ufficiosa esperita ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/93  
mediante gara telematica i lavori relativi alla sostituzione dei serramenti in 
legno   sono stati appaltati all’Impresa M.C.D. di Torreglia (PD)  per l’importo 
netto di Euro  57.273,64 (+ IVA) al netto del ribasso del 19,220%; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 dd. 29 dicembre 2016 
veniva affidato al Geom. Mattuzzi Andrea con studio tecnico a Folgaria 
l’incarico per la direzione, la contabilità, assistenza e redazione certificato d 
regolare esecuzione dei lavori di miglioramento energetico della scuola 
elementare in Frazione Piazza di Terragnolo; 

Considerato che nel corso dei lavori è stata predisposta dal Direttore dei 
Lavori Geom. Mattuzzi Andrea, una variante al progetto dei lavori in parola 
derivanti da ragioni tecniche derivanti dalla necessità di migliorare le prestazioni 
energetiche dell’edificio aumentando lo spessore del cappotto da 12 cm a 16 
cm; si rende inoltre necessario rimuovere i bancali in marmo per eliminare 
quindi l’eccessivo ponte termico. Relativamente ai serramenti è stata 
rappresentata la necessità di sostituire le esistenti zanzariere dei locali cucina ed 
inserire un sopraluce pieno sul serramento su cui insiste l’aspiratore della cucina 
stessa; è stata riscontrata l’opportunità di sostituire due finestre consentire 
lavorazioni a carattere urgente inizialmente non previsti, quali l’esecuzione di 
scavi per la a piano terra inizialmente no previste. La variante inoltre 
predisposta dal direttore dei lavori comporta inoltre una modifica della 
tinteggiatura esterna dell’edificio rispetto a quella prevista dal progetto, come 
da indicazioni dell’Assessore competente; 

Rilevato che la procedura sopra indicata è sostenuta dai fondamenti 
normativi prospettati dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2, ed, in particolare, dal comma 
2), lettera c), punti 1 e 2 e dalla lettera e) dell'art. 27, dovendosi escludere 
tutte le ipotesi di sostanzialità di cui al comma 5) del medesimo articolo. 

Si rileva infatti, preliminarmente, come gli interventi di variante proposti 
soddisfino pienamente i requisiti di ammissibilità indicati dal precitato comma 2) 
lettera c) punti 1) e 2) dell'art.27, posto che sono da considerarsi soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
“1) - la necessità di modifica è determinata da circostanze che 

un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di 
preparazione della gara; 

2) - la modifica non altera la natura generale del contratto”. 

Con riferimento alle previsioni di cui alla lettera e) dello stesso comma precitato, 
è da rilevarsi che le varianti prospettate, a prescindere dal loro valore, non sono 
sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5. 



  
Considerata la consistenza economica delle variazioni proposte e la 

genericità tipologica delle lavorazioni correlate, si rileva l'insussistenza delle 
condizioni di sostanzialità previste dal comma 5) dell'art. 27 precitato. 
Procedendo, infatti, nella disamina puntuale delle condizioni enunciate dalla 
norma, ai fini della sostanzialità della variante, è dato a constatare quanto 
segue: 
a) - Le varianti di perizia non contemplano lavorazioni tipologicamente diverse 

da quelle poste a base di gara e successivamente contrattualizzate, nè 
inducono elementi di convenienza economica o circostanze tali da prefigurare 
l'insorgenza delle circostanze che seguono: 
- l'interesse da parte di diversi e/o ulteriori soggetti alla procedura di 
aggiudicazione; 
- l'esclusione o l'inclusione di qualche concorrente dalla procedura di gara; 
- la formulazione di offerte diverse da quelle presentate nella procedura di 
gara; 

b) - Le modifiche proposte, interessando, come anzidetto, aspetti marginali 
indotti da esigenze costruttive o di opportunità esecutiva in capo 
all'Amministrazione Committente, non alterano assolutamente l'equilibrio 
economico del contratto, né producono estensione alcuna dello stesso. 

 
Tali maggiori lavori inizialmente non previsti, pur non comportando 

complessivamente una maggiore spesa hanno modificato il quadro economico 
di progetto come di seguito riportato: 

Lavori a base d’asta cappotto Euro 49.085,49- 
oneri per la sicurezza Euro  6.620,68.- 
ribasso 11,430 % Euro - 8.129,05.- 
ribasso utilizzato Euro 8.129,05.- 
 --------------------------- 

TOTALE Euro 47.577,12.- 
Lavori a base d’asta serramenti Euro         73.441,18.- 
Ribasso 19,220% Euro         14.115,39.- 
Ribasso utilizzato Euro         14.115,39.- 
                                                  TOTALE Euro      59.325,79.- 
                          Totale lavori a base d’asta Euro            106.902,91.-  
somme a disposizione dell’ Amministrazione    Euro        43.097,09.- 
 --------------------------- 
 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 150.000,00.- 

 
Rilevato che la maggiore spesa rispetto ai lavori già autorizzati può essere 

finanziata mediante recupero del ribasso d’asta; 

Ritenuti gli elaborati della perizia suppletiva e di variante dei lavori in 
parola meritevoli di approvazione, la quale non altera tuttavia la natura e 
destinazione dell’opera; 



Preso atto che le Imprese Barozzi s.r.l. di Volano e M.C.D. s.r.l. di 
Torreglia, appaltatrici delle opere in oggetto, hanno firmato lo schema atto di 
sottomissione con il quale si ridetermina il nuovo importo di contratto 
rispettivamente pari a complessivi Euro 47.577,12.= (+ IVA) ed Euro 59.325,79 
(+ IVA); 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 26.04.2017 
con la quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2017;  

Vista la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 “Regolamento della 
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, 
servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 
e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge 
provinciale sull'energia 2010”; 

Visto il Regolamento di contabilità. 

Preso atto: 
- del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 

Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2006 n. 3/L. 
 
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed in particolare l’art. 52. 
 
Visto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93 e s.m. approvato con 

D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare siccome approva la perizia suppletiva e di variante dei lavori di 

lavori di lavori di miglioramento energetico della scuola elementare in 
Frazione Piazza di Terragnolo ivi compreso il verbale di concordamento nuovi 
prezzi e relativo atto di sottomissione, redatti e sottoscritti dal Direttore dei 
Lavori Geom. Andrea Mattuzzi, nell’importo complessivo di Euro 150.000,00- 
di cui Euro 106.902,91 per lavori a base d’asta ed Euro 43.097,09 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 



2. di dare atto che il quadro economico di progetto risulta così modificato: 

Lavori a base d’asta cappotto Euro 49.085,49- 
oneri per la sicurezza Euro  6.620,68.- 
ribasso 11,430 % Euro - 8.129,05.- 
ribasso utilizzato Euro 8.129,05.- 
 --------------------------- 
TOTALE Euro          47.577,12.- 
Lavori a base d’asta serramenti Euro             73.441,18.- 
Ribasso 19,220% Euro          - 14.115,39.- 
Ribasso utilizzato Euro            14.115,39.- 
                                            TOTALE Euro          59.325,79.- 
                            Totale lavori a base d’asta Euro          106.902,91.- 
somme a disposizione dell’ Amministrazione Euro            43.097,09.- 
 ------------------------------ 
 
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 150.000,00.- 

 
3. di dare atto che la perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto non 
altera la natura e destinazione dell’opera; 
 
4. di dare atto che, come indicato nel sopraccitato atto di sottomissione, che 
per l’esecuzione dei lavori suppletivi di variante in corso d’opera di cui al punto 
1, il termine contrattuale per l’ultimazione non viene prorogato; 
 
5. di imputare la maggiore spesa  derivante dal presente atto pari ad Euro 
9.020,50.- alla Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3252) 
gestione residui 2016 del bilancio di previsione 2017; 

 
6. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
TT.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 

presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 
******* 

 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 18/08/2017 al 
28/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 18/08/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


