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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 147 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Opere di protezione da caduta massi a difesa della 
località Valduga nel Comune di Terragnolo. Incarico 
direzione, misura, contabilità lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione: aggiornamento 
preventivo di parcella per predisposizione variante n. 
1. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 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 X  

 
 
 
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. 147 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
OGGETTO: Opere di protezione da caduta massi a difesa della Località 

Valduga nel Comune di Terragnolo - incarico direzione, misura, 
contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione: aggiornamento preventivo di parcella per 
predisposizione variante n. 1. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dd. 29.10.2013 veniva 
affidato all’Ing. Stefano Filippi di Rovereto l’incarico di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale relazione 
per l’analisi del rischio geologico delle opere di protezione da caduta massi a 
difesa della Località Valduga di Terragnolo; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 29.10.2013 veniva 
affidato al geologo dott. Rodolfo Pasquazzo di Strigno l’incarico per redazione 
di una relazione geologica delle opere di protezione dalla caduta di massi a 
difesa della Località Valduga di Terragnolo; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 10.04.2014 è stato 
approvato ai fini tecnici, il progetto delle opere di protezione da caduta massi 
a difesa della località Valduga nel Comune di Terragnolo a firma dell’Ing. 
Stefano Filippi ed acclarante una spesa complessiva di Euro 415.676,34.- di 
cui Euro 270.979,16- per lavori a base d’asta, compresi Euro 8.939,88 per 
oneri della sicurezza ed Euro 144.697,18.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2303 dd. 
11.12.2015 l’intervento è stato ammesso al Piano degli investimenti comunali 
di rilevanza provinciale per la XV legislatura per le opere di prevenzione dalle 
calamità usufruendo di un un contributo in c/capitale di Euro 329.935,13 pari 
all’85% della spesa ammessa di Euro 388.158,98; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 11.02.2016 è stato 
riapprovato il progetto delle opere di protezione da caduta massi a difesa 
della località Valduga nel Comune di Terragnolo a firma dell’Ing. Stefano 
Filippi, negli importi aggiornati ai sensi dell’art. 43 della L.P. 30.12.2014 n. 14 
ed acclarante una spesa complessiva di Euro 388.280,11.- di cui Euro 
250.013,90- per lavori a base d’asta, compresi Euro 8.939,88 per oneri della 
sicurezza ed Euro 138.266,21.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dd. 07.06.2016 il progetto 
esecutivo e imputazione della spesa delle opere di protezione da caduta 
massi a difesa della località Valduga nel Comune di Terragnolo a firma 
dell’Ing. Stefano Filippi, negli importi aggiornati ai sensi dell’art. 43 della L.P. 
30.12.2014 n. 14 ed acclarante una spesa complessiva di Euro 388.280,11.- 
di cui Euro 250.013,90- per lavori a base d’asta, compresi Euro 8.939,88 per 
oneri della sicurezza ed Euro 138.266,21.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 



Ricordato che a seguito di gara ufficiosa esperita dall’APAC della Provincia 
Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/93 mediante procedura 
telematica i lavori in oggetto sono stati appaltati alla Impresa Mauro Dallapè 
s.n.c. di Dro per l’importo netto di Euro 132.593,98.- (+ IVA) al netto del 
ribasso del 48,707%;  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 dd. 12 dicembre 
2016 con la quale è stato affidato all’Ing. Stefano Filippi l’incarico per la 
Direzione, misura e contabilizzazione coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori in parola per un importo complessivo di Euro 15.213,76.- 
(+ IVA e C.N.P.A.I.A. 4%); 

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 la necessità di aggiornare il preventivo di parcella relativo 
all’incarico sopraccitato relativamente alla predisposizione della variante n. 1, 
considerato che l’importo della contrattazione risulta comunque 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 dell’Ing. Stefano Filippi relativo 
all’aggiornamento del preventivo di parcella per la redazione degli elaborati 
della variante in parola, acclarante una spesa complessiva di Euro 20.097,32- 
(+ IVA e C.C.N.G. 4%) e pertanto con una maggiore spesa di Euro 4.883,56 (+ 
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 approvare l’aggiornamento del preventivo di parcella relativo alle 
competenze tecniche per la Direzione, misura e contabilizzazione 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la predisposizione 
della variante n. 1 delle opere di protezione da caduta massi a difesa della 
località Valduga nel Comune di Terragnolo, da parte dell’Ing. Stefano Filippi 
nell’importo complessivo di Euro 20.097,32.- (+ IVA e C.C.N.G. 4%) e 
pertanto con una maggiore spesa di Euro 4.883,56 (+ IVA e C.C.N.G. 4%); 

2) di imputare la maggiore  spesa complessiva di Euro 6.196,263.- derivante 
dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 9 Programma 1 
Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3416) 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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 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 

 
 
 


