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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 218 
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
della strada comunale di accesso alla frazione Perini: 
approvazione perizia suppletiva e di variante. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle 

ore 9.30 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. 218 DD. 22 DICEMBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada 

comunale di accesso alla frazione Perini: approvazione perizia 
suppletiva e di variante. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 23.03.2017 veniva 
affidato all’Ing. Stefano Filippi con studio tecnico a Rovereto l’incarico di 
progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della 
sicurezza degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
strada di accesso alla Frazione Perini per una spesa complessiva di Euro 
13.769,62.- (+ IVA e C.N.P.A.I.A.4%); 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 23.03.2017 veniva 
affidato al al dott. geol. Cavattoni Mario di Trento l’incarico per la redazione 
di uno studio geologico-geotecnico riguardante gli interventi di somma 
urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alla Frazione Perini 
per una spesa complessiva di Euro 2.680,00.- (+ IVA e Contributo 
Previdenziale 2%); 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 dd. 20.04.2017 è stato 
approvato aiil progetto dei lavori di somma urgenza delle opere di protezione 
da caduta massi a difesa della strada di accesso alla Loc. Perini nel Comune 
di Terragnolo predisposto dall’Ing. Stefano Filippi per una spesa complessiva 
di148.877,55 di cui € 89.676,90 per lavori, compresi Euro 5.119,82 per oneri 
della sicurezza ed € 59.200,65 per somme a disposizione; 

 che con Determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione rischi della 
Provincia Autonoma di Trento n. 105 dd. 14.06.2017 per l’intervento in 
parola è sttao concesso un contributo di Euro 141.433,67 pari al 95% della 
spesa ammessa di Euro 148.877,55. 

Ricordato che a seguito di confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 52 
della L.P. n. 26/93 i lavori in oggetto sono stati appaltati alla Impresa Disgaggi 
Brenta s.n.c. di S. Lorenzo Dorsino per l’importo netto di Euro 74.505,11.- (+ 
IVA) al netto del ribasso del 44,00%, sull’importo di una stima sommaria dei 
lavori di Euro 131.223,41 (+ IVA) di cui Euro 3.000,00 (+ IVA) per oneri della 
sicurezza; 

Considerato che nel corso dei lavori è stata predisposta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Stefano Filippi, una variante al progetto dei lavori in parola derivante 
da ragioni tecniche che non alterano l’impianto progettuale e che consentono di 
ottimizzare ed incrementare l’efficacia delle opere paramassi previste; si 
prevedono infatti chiusure alla base della superficie d’intercettazione in modo da 
non lasciare varchi e consentire di intercettare eventuali blocchi in caduta; 



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 Euro 152.254,08- 
oneri per la sicurezza Euro   5.119,82.- 
ribasso 44,00 % Euro -  66.991,80.- 

Totale lavori a base d’asta  Euro 90.382,10- 
ribasso utilizzato Euro 15.576,99.- 

 --------------------------- 
Somme a disposizione dell’Amministrazione    Euro 49.529,99.- 
 --------------------------- 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 139.912,09.- 



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

finanziata mediante utilizzo degli imprevisti e 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 l’Impresa Disgaggi Brenta s.n.c. di San Lorenzo - Dorsino, 
appaltatrice delle opere in oggetto, ha firmato il verbale di concordamento 
nuovi prezzi e lo schema atto di sottomissione con il quale si ridetermina il 
nuovo importo di contratto pari a complessivi Euro 90.382,10.= (+ IVA) di cui 
Euro 5.119,82 (+ IVA) per oneri della sicurezza; 

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 di somma 
urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso alla Frazione Perini 
ivi compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo atto di 
sottomissione, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano 
Filippi, nell’importo complessivo di Euro 139.912,09.- di cui Euro 90.382,10 
compresi Euro Euro 5.119,82 (+ IVA) per oneri della sicurezza ed Euro 
49.529,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

Lavori a base d’asta Euro 152.254,08- 
oneri per la sicurezza Euro   5.119,82.- 
ribasso 44,00 % Euro -  66.991,80.- 

Totale lavori a base d’asta  Euro 90.382,10- 
ribasso utilizzato Euro 15.576,99.- 

 --------------------------- 
Somme a disposizione dell’Amministrazione    Euro 49.529,99.- 
 --------------------------- 
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 139.912,09.- 
 

 
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 la maggiore spesa derivante dal presente atto pari ad Euro 

18.637,93.- sarà imputata alla Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macro 
Aggregato 2 (cap. 3691) del bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 
5. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
6. 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 
Galletti dott. ing. Lorenzo Dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 08/01/2018 al 
18/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 08/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 08/01/2018 
 

 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 

 
  


