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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 116 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione lavori in economia per realizzazione 

ulteriore tratto di banchettone stradale, relativa  

barriera di protezione e opere di prevenzione dalla 
caduta di massi sulla strada di accesso alla fraz. 
Fontanelle. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle 

ore 8.30 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 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
dott. ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 

 

 



Deliberazione n. 116 dd. 01 AGOSTO 2017 

OGGETTO: Autorizzazione lavori in economia per realizzazione ulteriore tratto 
di banchettone stradale, relativa barriera di protezione e opere di 
prevenzione dalla caduta di massi sulla strada di accesso alla fraz. 
Fontanelle. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 dd. 29.12.2015 è stata 
approvata la perizia dei lavori per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un 
tratto di barriere stradali sulla strada di accesso alla fraz. Fontanelle di 
Terragnolo e successiva posa di ringhiera parapetto con struttura in acciaio e 
ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso, per una spesa 
complessiva di Euro 40.000,00.- di cui Euro 30.080,00.- per lavori a base 
d’asta, compresi Euro 8.000,00.- per oneri della sicurezza ed Euro 9.920,00.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Che a seguito di confronto concorrenziale esperito ai sensi dell’art. 52/9° 
comma della L.P. n. 26/93 e s.m. i lavori sopraccitati sono stati aggiudicati 
all’Impresa Costruzioni Daniele Srl di Folgaria per l’importo di Euro 
22.124,57.- (+ IVA) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 
8.000,00.- al netto del ribasso d’asta del 36,03%; 

 Che è stata ora ravvisata la necessità di eseguire ulteriori opere per il 
ripristino delle barriere stradali danneggiate da un automezzo in transito e 
per la formazione di un tratto di barriera leggera di protezione della 
carreggiata dalla caduta di massi dal versante soprastante la viabilità 
comunale; 

 
Considerato che per la realizzazione degli interventi suddetti è stato 

richiesto un preventivo di spesa alla Impresa Costruzioni Daniele Srl di Folgaria, 
già operante in loco, la quale ha espresso la propria disponibilità all’esecuzione 
dei lavori in parola quantificando la relativa spesa in complessivi Euro 
18.678,60.- (+ IVA 22%) al netto del ribasso del 10%, comprensivi di tutti i 
materiali edili occorrenti. 

Trattandosi dei lavori concernenti le manutenzione ordinarie e 
straordinarie o comunque lavori non progettualizzabili, in alternativa al progetto 
esecutivo può essere autorizzata l’esecuzione dei lavori sulla base di apposita 
perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 52 comma 4 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
coordinata con la L.P. 24 luglio 2008, n. 10. 

Ritenuto di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia diretta come 
consentito dall’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n.26, coordinata con la L.P. 
24 luglio 2008, n. 10, con il sistema dell’amministrazione diretta come previsto 
dall’art. 29, lett. C) del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 
11.05.2012 n. 9 – 84/leg.; 



Atteso che trattasi di lavori o forniture d’importo stimato in relazione al 
singolo contratto non superiore a Euro 50.000,00 è ammesso ai sensi 
dell’art.179 del regolamento l’affidamento diretto in deroga alle procedure 
concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di 
economicità e di massima semplicità dettati dall’art.2 della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23. 

Rilevato che non è dovuto il contributo previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza del 26 gennaio 2006 in attuazione dell’art.1, commi 65 
e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Visto che l’intervento non necessita di parere della commissione edilizia 
comunale poiché trattasi di manutenzione straordinaria. 

Ritenuto di affidare alla Impresa Costruzioni Daniele Srl di Folgaria la 
realizzazione di ulteriori opere per il ripristino delle barriere stradali danneggiate 
da un automezzo in transito e per la formazione di un tratto di barriera leggera 
di protezione della carreggiata dalla caduta di massi dal versante soprastante la 
viabilità comunale; 

Vista la disponibilità di bilancio. 

Vista la L.P. 26/93 e s.m.; 

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. n.26/93 e s.m. approvato con 
D.P.P. 9-84/Leg. Dd. 11.05.2012; 

Visto il Testo Unico delle leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n.3/L); 

Visto il testo Unico 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. 1 febbraio 2005 n.4/L); 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 dd. 16.05.2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

Preso atto: 
- del parere favorevole 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; 
 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1. di affidare i lavori suddetti, in deroga alle procedure concorsuali, con il 
sistema dell’amministrazione diretta ai sensi dell’art. 52/9° comma della L.P. 
n.26/93 e s.m. alla Impresa Costruzioni Daniele Srl di Folgaria la 
realizzazione delle ulteriori opere per il ripristino delle barriere stradali 
danneggiate da un  automezzo  in transito e per la formazione di un tratto 
di barriera leggera di protezione della carreggiata dalla caduta di massi dal 
versante soprastante la viabilità comunale per una spesa complessiva di 
Euro 18.678,60.- (+ IVA), compresa la fornitura di materiali necessari; 

2. di dare atto che l’incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e con le modalità previste 
dagli artt. 177 e 180 del citato regolamento, n.9 -84/leg./2012, dando atto 
che a questa ed alle altre incombenze previste dall’art. 177 del regolamento 
vi provvederà il funzionario responsabile, precisando che ai sensi della legge 
13 agosto 2010, n. 136 il codice CIG attribuito all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante è  ZE41F9589D; 

3. di dare tuttavia atto che esso dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla legge 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte 
dell’affidatario, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante 
l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via 
non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

4. di dare altresì atto che qualora la transazione riguardante il presente affido 
venisse eseguita in difformità di quanto sopra, il Comune di Terragnolo  
procederà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., all’immediata risoluzione di diritto del 
rapporto in parola; 

5. di imputare la spesa complessiva presunta di Euro 22.787,90.- (IVA 
compresa) derivante dall’assunzione del presente provvedimento come 
segue: 

 per Euro 13.008,02.- alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3694) residui 2016 del bilancio di previsione 2017; 

 per Euro 5.000,00.- alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3708) del bilancio di previsione 2017; 

 per Euro 4.779,88.- alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3685) del bilancio di previsione 2017; 

6. di nominare direttore dei lavori il tecnico comunale ai sensi degli artt.177 e 
182 del regolamento; 

7. di dare atto che per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il 
direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura e sulla nota dei lavori 
eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare 
esecuzione dei lavori, ove si terranno altresì approvate le eventuali 
variazioni di qualità dei lavori nonché l’applicazione di nuovi prezzi purché 
non determinino un aumento dell’importo complessivo del contratto 
originariamente stipulato; 



8. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto 
del tecnico comunale sulla fattura, per il combinato disposto dell’art. 184 
del regolamento e dell’art.25,comma 2 della legge, il quale comporta senza 
altre formalità l’emissione del mandato di pagamento a saldo alla ditta 
esecutrice; 

9. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

10. Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 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. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10.08.2017 al 
20.08.2017. 
 
Terragnolo li 10.08.2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 10.08.2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


