
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 113 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Lavori di miglioramento energetico della scuola 

elementare in fraz. Piazza p.ed. 782 C.C. Terragnolo: 

affido incarico redazione perizia suppletiva e di 
variante. 

 
 

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. 113 dd. 01 AGOSTO 2017 

 

OGGETTO: Lavori di miglioramento energetico della scuola elementare in 
Frazione Piazza p.ed. 782 C.C. Terragnolo: affido incarico 
redazione perizia suppletiva e di variante. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

-  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, p.ed. 782 C.C. 
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 il progetto dei lavori in parola prevede la sostituzione di tutti gli infissi e 
la posa in opera di un idoneo cappotto isolante sulle facciate al fine di 
ottenere un risparmio energetico per l’edificio, migliorando la qualità abitativa 
degli utenti della struttura scolastica; I serramenti saranno in legno–alluminio 
mentre la coibentazione delle facciate verrà realizzata mediante posa di 
pannelli isolanti in polistirene con spessore pari a 16 cm.; 

- che a seguito di gara ufficiosa esperita ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/93 
i lavori in relativi alla realizzazione del cappotto termico oggetto sono stati 
appaltati alla Impresa Barozzi s.r.l di Volano per l’importo netto di Euro 
42.235,41 (+ IVA) compresi oneri della sicurezza 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 
i lavori in relativi alla sostituzione dei serramenti  sono stati appaltati alla 
Ditta M.C.D. s.r.l. di Torreglia (PD) per l’importo netto di Euro 57.273,64 (+ 
IVA) compresi oneri della sicurezza al netto del ribasso del 19,220%; 

- che al finanziamento della spesa complessiva pari ad Euro 150.000,00.- 
relativa ai lavori suddetti si provvede con fondi propri dell’Amministrazione; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 dd. 29 dicembre 2016, 
veniva affidato al geom. Mattuzzi Andrea l’incarico per la direzione lavori, 
contabilizzazione e misura dei lavori di miglioramento energetico della scuola 
elementare in Frazione Piazza di Terragnolo, p.ed. 782 C.C. Terragnolo; 

  
Considerato che nel corso dei lavori, è evidenziata la necessità di 

predisporre   una perizia suppletiva e di variante relativa alle opere previste dal 
progetto dei lavori sopraccitati; 



Rilevata l’opportunità di affidare al geom. Mattuzzi Andrea l’incarico per 
la redazione degli elaborati di perizia al quale sono già stati affidati gli incarichi 
di progettazione e Direzione dei lavori in parola ed essendo l’importo della 
contrattazione inferiore al limite previsto dall’art. 21, lett. h) e comma 4 della 
L.P. 23/90, per il ricorso alla trattativa diretta, senza previo confronto 
concorrenziale; 

Visto il preventivo di spesa del geom. Mattuzzi Andrea relativo alle 
competenze tecniche per la redazione degli elaborati della perizia in parola, 
acclarante una spesa di Euro 940,00- (+ IVA e C.C.N.G. 4%); 

Vista la Legge Provinciale 30.09.1993, n. 26 e s.m.; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L come modificato 
con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L come modificato 
con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25. 

Visto il 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 

 

D E L I B E R A  

 

1) di affidare per quanto in premessa, al geom. Mattuzzi Andrea  l’incarico per 
la redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di di 
miglioramento energetico della scuola elementare in Frazione Piazza di 
Terragnolo, p.ed. 782 C.C. Terragnolo per una spesa complessiva di Euro 
940,00.- (+ IVA e C.C.N.G. 4%); 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.192,67.- derivante dall’assunzione 
del presente provvedimento alla Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3252) gestione residui 2016 del bilancio di previsione 
2017; 

 
3) 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; 



 

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

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) 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; 

c) 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   

 

 


