
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 92/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:          LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA CON INTERVENTI PARZIALI

ALLA RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON

PREDISPOSIZIONE DELLA RETE  DI  FIBRA OTTICA E  RELATIVI  RIPRISTINI  STRADALI  A

SERVIZIO DELLA GRAZIONE DI CAMPODENNO – 1° STRALCIO PROGETTO GENERALE FUT

COMUNITA’ VAL DI NON” - CUP n. H91E16000220008

L'anno duemiladiciotto addì  ventisette  del  mese  di  dicembre alle  ore  20,15 nella  sala  delle
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale  dott.ssa IVANA BATTAINI

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto si  esprime parere favorevole di  regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di  deliberazione in
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Campodenno, 27/12/2018                                                                                                   Il Segretario comunale           

  dott.ssa Ivana Battaini

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.
Campodenno, 27/12/2018                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                                         dott.ssa Ivana Battaini
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la
seduta,  dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria,  invita quindi i  presenti  a prendere in  esame e
deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE:

Con deliberazione giuntale n.  50 di data  27/07/2017,  è stato approvato in linea tecnica  il  progetto
esecutivo  dei  lavori  di  ”rifacimento  della  rete  acquedottistica  con  interventi  parziali  alla  rete  fognaria,
rifacimento  rete  illuminazione  pubblica  con  predisposizione  fibra  ottica  e  relativi  ripristini  stradali  della
frazione di Campodenno – 1° stralcio progetto generale F.U.T. di Campodenno” dell’importo complessivo di €
738.533,00, datato giugno 2017, redatto dal tecnico incaricato Ing. Cattani Enzo e che evidenzia le seguenti il
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

LAVORI A BASE D’ ASTA

a1) Lavori per opere igienico sanitarie €    277.312,65

a2) Importo sicurezza su opere igienico sanitarie €        4.789,67

a3) Lavori opere stradali e impiantistiche €    201.906,21

a4) Importo sicurezza per opere stradali ed impiantistiche €        4.866,08

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO €   479.218, 86

TOTALE IMPORTO SICUREZZA €       9.655,75

A)  TOTALE  LAVORI €   488.874,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

b1
)

Imprevisti   (circa  4% su  a)  ed  arrotondamento  ai  sensi
dell'art.43 della LP       30.12.2014 n.14 – opere igienico
sanitarie

€    11.448,28

b2
)

Imprevisti   (circa  4% su  a)  ed  arrotondamento  ai  sensi
dell'art.43  della  LP  30.12.2014  n.14  –  opere  stradali  e
impiantistiche

€      8.435,89

b3
)

Spese  Tecniche  –  progettazione  preliminare,definitiva,
esec.,DL, Misura e contabilità e coordinamento sicurezza.

€    80.310,79

b4
)

I.V.A. sui LAVORI al 10% A)+b1)+b2) €   50.875,88

b5
)

 CNPAIA al 4% di b3) €     3.212,44

b6
)

 IVA al 22% di b3) + b5) €   18.375,11

b7
)

 Indennità per servitù di tubazione €     1.000,00

b7
)

Indennità per occupazione temporanea €     1.000,00

B)  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 172.658,39

C) C.R.M. CAMPODENNO

c1)   urbanizzazione area € 70.000,00

c2)   IVA al 10% su (C1) – urbanizzazione area €   7.000,00

C)  TOTALE C.R.M. €  77.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 738.533,00

La gara  per  l'  affidamento  dei  lavori  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del
bando, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. ed i. e art. 36, comma 2, lett c) del D.Lgs
n.50/2016, è stata effettuata con il  criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’importo posto a base d’appalto, ai sensi dell' art. 16, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e con le modalità
procedurali dell'art. 58 del regolamento in attuazione approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg e sm.
A seguito della gara d’ appalto esperita il  20/11/2017 si è provveduto all’ aggiudicazione provvisoria dei
lavori  di  ”rifacimento della rete acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento rete
illuminazione  pubblica  con  predisposizione  fibra  ottica  e  relativi  ripristini  stradali  della  frazione  di
Campodenno – 1° stralcio progetto generale F.U.T. di Campodenno” all’ AT.I. di tipo verticale tra le Imprese
CRIMALDI srl con sede in Campodenno (TN) e COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN srl di Mezzolombardo
per l’ importo complessivo di € 427.501,05 di cui  € 9.655,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.



Con   contratto  di  appalto   Rep.  n.  290 di  data  02/03/2018,  Atti  del Segretario  comunale,  registrato
all’Agenzia delle Entrate di Trento, Sezione Staccata di Mezzolombardo al n.  7, Vol. I, Mod. 69 sono stati
affidati   definitivamente  i  lavori  all’  AT.I.  di  tipo  verticale  tra  le  Imprese  CRIMALDI  srl  con  sede  in
Campodenno e COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN srl di Mezzolombardo per l’ importo complessivo di
€ 427.501,05 di cui  € 9.655,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
I lavori sono iniziati in data 12/03/2018 come risulta dal verbale di consegna lavori redatto dal D.L. ing. Zadra
Franco e sono tuttora in corso di esecuzione.
In data 01/08/2018 al prot. n. 4144 la Direzione dei Lavori ha presentato al Comune la perizia di variante n.1
dei lavori in oggetto.
In sintesi gli interventi in fase di realizzazione presso il centro abitato di Campodenno in relazione alle reti
dei servizi idrico, fognario, illuminazione pubblica, fibra ottica e relativi rispristini stradali sono i seguenti :

1. Collegamenti alle reti esistenti nell’area contraddistinta da Piazza Madonnina. Con il precedente appalto
realizzato nel 2016 e relativo ai “6000 Campanili” è stato realizzato un primo lotto dei lavori necessari per la
sostituzione delle reti di acquedotto e fognatura esistenti in alcune vie del centro abitato di Campodenno.
Tali lavorazioni hanno avuto termine nella Piazza Madonnina dove le nuove reti venivano collegate alle reti
esistenti. La progettazione dei lavori in oggetto finanziati con il FUT è stata realizzata prima dell’esecuzione
dei lavori dei “6000 Campanili” e, pertanto, non sono state previste le nuove linee di collegamento con tutte
le lavorazioni collegate, nell’area della Piazza Madonnina. Su richiesta dell’Amministrazione si è ritenuto di
completare i  lavori  con tutti  i  collegamenti  fra  i  vari  lotti  esecutivi  delle  opere di  rifacimento delle reti
tecnologiche  (servizio  idrico-fognario-illuminazione  pubblica  e  fibra  ottica),  ovvero  fra  l’opera  “6000
Campanili” e “Fut Campodenno” e con la realizzazione dell’anello acquedottistico in Piazza centrale.
Analoghi allacciamenti alle reti esistenti si rendono necessarie in Via dei Campi, Via degli Orti  ed in Via Aurì.
2.  Adeguamento  della  quantità  della  voce  dello  smaltimento  del  materiale  da  scavo.  Il  territorio  di
Campodenno è contraddistinto da terreno argilloso con movimenti  franosi  puntualizzati  su diversi  punti
dell’abitato di Campodenno. La stessa carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento evidenzia
nell’abitato zone ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica alternate da aree con penalità medio e
leggere. Pertanto tale territorio comporta una concreta incertezza sulla qualità del materiale costituente il
sottosuolo. Le analisi geologiche effettuate sono state completamente disattese da quanto trovato in fase di
scavo  proprio  a  dimostrazione  dell’incertezza  del  materiale  del  sottosuolo;  in  sostanza  sin  dalle  prime
operazioni di scavo il materiale riscontrato era prevalentemente di matrice argillosa con caratteristiche tali
da non poter essere riutilizzato per il ritombamento degli scavi e per la successiva posa delle pavimentazioni
stradali come previsto inizialmente in progetto. Si è reso necessario integrare la voce dello smaltimento del
materiale  da scavo e concordare con l’impresa la  nuova voce relativa al  reinterro con materiale  inerte
riciclato.
3. Difficoltà nelle operazioni di scavo all’interno del centro storico di Campodenno. In considerazione delle
caratteristiche  dei  luoghi  di  lavoro  che  non  permettono  di  poter  accedere  agli  scavi  con  autocarri  e
costringono l’impresa all’utilizzo di mezzi leggeri (trattore) per il trasporto del materiale di scavo in discarica
provvisoria per per poi essere ripreso e trasportato in discarica autorizzata con mezzi di maggior capienza.
Alla ditta, in considerazione del lavoro gravoso e difficoltoso per le caratteristiche delle vie del centro abitato
di Campodenno, verrà riconosciuto un sovraprezzo per lo scavo e la posa in ambiente urbano.
4. Altri piccoli interventi. Il progetto prevede la realizzazione della nuova pavimentazione senza fondazione
stradale; si è ritenuto, in concertazione con l’amministrazione comunale, al fine di salvaguardare la viabilità
per un lasso temporale maggiore, di realizzare la sottofondazione. Sempre su richiesta dell’Amministrazione
sono state inserite le seguenti nuove lavorazioni: posa in opera dei cubetti con resine; eliminazione della
posa in opera di “lastre a correre con coste segate” posate in linea al centro ed ai bordi delle strade con
prosecuzione della tipologia realizzata nel precedente lotto “6000 Campanili” con quattro file di binderi (due
centrali e due laterali) in modo da uniformizzare il manto stradale; piccole modifiche alla predisposizione
della linea di illuminazione pubblica per i lampioni in Via degli Orti; la modifica di alcuni pozzetti di recapito
al fine di agevolare le utenze.

La conclusione  dei  lavori  è  stata fissata in  240 giorni  naturali  e consecutivi  ed ai  sensi  dell’art.  10  del
capitolato  Speciale  d’Appalto-Norme  Amministrative-  lo  stesso  è  stato  prolungato  di  30  giorni  per
complessivi 270 giorni.



Durante  l'esecuzione  dei  lavori  l'amministrazione  comunale  ha  ritenuto  di  introdurre  delle  lavorazioni
supplementari e modifiche di modesto valore a quelle previste dal progetto.

Tutte  le  modifiche  al  progetto  fanno  riferimento  all'art.  27,  comma  2  della  L.P.  9  marzo  2016  n.2   e
precisamente per  quanto  attendono ai  lavori  supplementari  alla  lettera b),  mentre  per  le  modifiche  di
piccola e modesta entità  le stesse rientrano nella tipologia indicata alla lettera f).

Il  Direttore dei Lavori dott.  Ing. Franco Zadra, individuato a seguito di  regolare confronto concorrenziale
effettuato  in  data  19/02/2018  e  nominato  con  determinazione  del  segretario  comunale  n.28  di  data
08.03.2018,  ha  presentato  al  Comune di  Campodenno  gli  elaborati  relativi  alla  perizia  suppletiva  e  di
variante n.1 in data 01/08/2018 al prot. comunale 4144.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra ;

Vista la documentazione redatta dal direttore dei Lavori dott. ing. Franco Zadra  relativa alla perizia
di variante n. 1 relativa ai lavori di  ”Rifacimento della rete acquedottistica con interventi parziali alla rete
fognaria, rifacimento rete illuminazione pubblica con predisposizione fibra ottica e relativi ripristini stradali
della frazione di Campodenno – 1° stralcio progetto generale F.U.T. di Campodenno” si prende atto che la
variante relativa ai lavori riguarda le seguenti modifiche al progetto originario.
Modifiche rientranti nel art. 27, comma 2, lettera b)

a) Durante l’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, in accordo con la stazione appaltante, è stato deciso di
introdurre dei lavori supplementari, non previsti dal progetto approvato. Tali lavori introdotti mediante la
presente Perizia suppletiva e di variante n. 1, riguardano:
-  modifica  alla  rete  di  acquedotto,  fognatura  e  illuminazione  pubblica  al  fine  di  procedere  con  il
collegamento delle stesse al lotto dei lavori realizzati nel contesto dei “6000 Campanili” che sono ultimati
nella Piazza Madonnina e provenienti da Via degli Orti e da Via dei Campi;
- adattamento delle reti con nuovo allacciamento in Piazza Centrale a servizio del Municipio che evidenzia un
approvvigionamento idrico con una tubazione da 80 mm di  diametro,  con una portata insufficiente per
garantire il servizio alla sede municipale e per il servizio antincendio (portata insufficiente per le manichette
presenti negli uffici comunali);
- le lavorazioni sopra descritte evidenziano la necessità di demolire parzialmente la pavimentazione esistente
e di provvedere al relativo ripristino dopo i collegamenti effettuati;
- inserimento dei costi relativi allo smaltimento del materiale risultato inidoneo per il reinterro, allo scavo per
reinterro con materiale riciclato, al sovraprezzo per lo scavo e la posa in ambiente urbano; al sovraprezzo
dello scavo a sezione ristretta per discarica provvisoria;
Nel dettaglio, durante l’esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di realizzare nella Piazza Madonnina
un nuovo collegamento idraulico per chiudere l’anello delle reti con il precedente lotto denominato “6000
Campanili”. Il progetto esecutivo delle opere non prevedeva il collegamento diretto con l’impianto esistente.
In accordo con la stazione appaltante, è stato invece ritenuto opportuno completare tutte le reti in modo da
renderle perfettamente funzionanti ed efficienti. Tale scelta, oltre a garantire il perfetto funzionamento delle
reti  di  acquedotto e fognatura,  consentirà di  ottimizzare il  sistema di  smaltimento delle  acque reflue e
meteoriche nel centro abitato di Campodenno.

L’amministrazione ha ritenuto opportuno scorporare dall’appalto principale i  lavori  di  pavimentazione in
porfido che verranno affidati mediante cottimo fiduciario.

Tutte  le  modifiche al  progetto  sopra riportate  fanno riferimento all’art.  27,  comma 2,  lettera  b)  (lavori
supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto
iniziale) della L.P. n. 2/2016. Vengono infatti rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma e più nel dettaglio:
-  un  cambiamento del  contraente risulta  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici,  e  comporta per
l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;



- l’aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale; l'incremento nella perizia di
variante in esame, per la voce prevista all'art. 27, comma 2, lettera b) è pari al 6,74 % ovvero ad € 28.818,35.
L’importo  deriva dall’incremento di  prezzo di  contratto evidenziato sul  quadro di  raffronto allegato  alla
presente Perizia di  variante n.  1, relativo ai  seguenti  prezzi:  A.004.010.00020.005, E.001.004.00045.005,
E.001.004.00095.005, E.001.004.00116.005, NP.04 e che qui si richiama integralmente per formarne parte
integrale e sostanziale (ALL. 1)

Modifiche rientranti nel art. 27, comma 2, lettera f)

Durante l’esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, in accordo con il RUP, si è ritenuto di apportare delle piccole
modifiche rispetto al progetto approvato e precisamente:
- È stato modificato il pacchetto della nuova pavimentazione in asfalto, prevedendo anche la realizzazione
della fondazione stradale;
- E’ stata prevista maggiore scarifica della pavimentazione esistente per posa in opera dei cubetti di porfido
e relativo smaltimento del materiale;
- E’ stato previsto il sovraprezzo per la posa dei cubetti in resina;
- Il progetto esecutivo prevedeva la posa di “lastre a correre con coste segate” posati in linea al centro ed ai
bordi delle strade,, si è deciso di non seguire tale sistema e di adattare la posa come fatta nel precedente
appalto dei “6000 Campanili”. Infatti, si ritiene più opportuno e più vantaggioso dal punto di vista economico
e gestionale della  viabilità,  posare quattro file di  binderi  (2 centrali  e 2 laterali)  per  uniformarsi  con la
viabilità già esistente;
-  sono state previste  altre  piccole  modifiche di  modesta  entità  quali  modifica ubicazione e  numero  dei
pozzetti di consegna, spostamenti nelle predisposizioni dei punti illuminanti nell’impianto di I.P.;

Tutte le modifiche al progetto sopra riportate fanno riferimento all’art. 27, comma 2, lettera f) (modifiche di
modesto valore) della Legge Provinciale n. 2/2016.  Vengono infatti rispettati tutti i requisiti previsti dalla
norma e più nel dettaglio:
- il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 15% del valore iniziale del
contratto; tale incremento è pari al 7.94 % ovvero ad € 33.926,46;
- in caso di più modifiche successive, il rispetto del limite del 15% del valore iniziale di contratto è accertato
in riferimento alla somma delle modifiche successive.  Il  valore calcolato nel  precedente paragrafo tiene
conto della somma delle modifiche successive sia in aumento sia in diminuzione.

Considerando la  perizia  di  variante nel  suo complesso, le  modifiche introducono un incremento pari  al
7,104% per un importo di € 52.467,00. 

Dato atto che il nuovo quadro economico dei lavori risulta così composto :

A LAVORI A MISURA PROGETTO APPALTO VARIANTE DIFFERENZA

A1 LAVORI 479.218,86 479.218,86 550.562,62 71.373,76

Ribasso contrattuale (-12,807%) 0 -61.373,56 -70.510,55 -70.510,55

Oneri della sicurezza 9.655,75 9.655,75 10.193,79 538,04

TOTALE  COMPLESSIVO  LAVORI  E

SICUREZZA

488.874,61 427.501,05 490.245,86 1.371,25

B SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

PROGETTO APPALTO VARIANTE DIFFERENZA

B1 Imprevisti  (4%  opere  igienico-
sanitarie)

11.448,28 11.216,46 0,00 -11.448,28

Imprevisti  (4%  opere  stradali  e
impiantistiche)

8.435,89 8.435,89 0,00 -8.435,89

B2 Spese tecniche in generale 80.310,79 -10.179,48



B2.1 progettazione esecutiva e CSP 30.627,84 30.627,84

B2.2
DL,liquidaz.,misura,cert.reg.esecuz
. CSE

49.682,95 39.503,47

B2.5  perizia  suppletiva  e  di
variante

0 0

B3 CNPAIA su B2 3.212,44 3.212,44 2.805,25 -407,19

B4 Iva su A+B1 50.875,88 44.715,34 49.024,59 -1.851,29

B5 Iva su B8 7.000,00 7.000,00 -7.000,00

B6 Contributo ANAC 0 255,00 255,00 255,00

B7 Iva 22% su spese tecniche B2 18.375,11 18.375,11 16.046,04 -2.329,07

B8 C.R.M. 70.000,00 70.000,00 -70.000,00

B9 COTTIMO  FIDUCIARIO
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO

147.951,77 147.951,77

B1
0

Iva su B9 14.795,18 14.795,18

B TOTALE  SOMME  A DISPOSIZIONE

DELL’AMMINISTRAZIONE

249.658,39 243.521,03 300.754,14 51.095,75

A+

B

IMPORTO  COMPLESSIVO

DELL'OPERA

PROGETTO APPALTO VARIANTE DIFFERENZA

A Importo totale lavori a misura 488.874,61 427.501,05 490.245,86 1.371,25

B Somme  a  disposizione
amministrazione

249.658,39 243.521,03 300.754,14 51.095,75

TOTALE COMPLESSIVO 738.533,00 671.022,08 791.000,00 52.467,00

Economie  di  contratto  (utilizzo
ribasso 12,807%) – IVA Compresa

67.510,92 0

Economie  di  contratto  (utilizzo
imprevisti   ed  altre  economie  di
contratto)

0

TOTALE  COMPLESSIVO

AUTORIZZATO

738.533,00 738.533,00 791.000,00 52.467,00

 
Preso atto che per la variante dell'opera in oggetto non è necessario il parere dell'organo consultivo,

ai sensi dell'art. 58 della L.P. 10/09/1993 n. 26 e ss.mm. ed i.;
Preso  atto  che  ai  sensi  della  normativa  in  vigore,  l'approvazione  della  variante  in  oggetto,

comportando lavori oltre il quinto d'obbligo ma non un incremento della spesa di progetto, se non per la
sola parte relativa alla realizzazione del  C.R.M. di  Campodenno da realizzare in economia diretta e con
convenzione con la Comunità della Valle di Non, rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Ritenuta  la  variante  rispondente  alle  indicazioni  dell'Amministrazione  e  quindi  meritevole  di
approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova proposta progettuale;

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

Vista la disponibilità dell’impresa appaltatrice ad eseguire in economia le lavorazioni e i nuovi lavori
di variante alle stesse condizioni e con gli stessi prezzi e ribassi del contratto originario oltre che mediante
l'applicazione dei nuovi prezzi stabiliti dalla D.L.;



Preso atto che l'Impresa “Crimaldi  Srl”, capogruppo dell'ATI con l’”Impresa Costruzioni elettriche
Battan Ivan Srl” (mandante) appaltatrice dei lavori, ha firmato il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo
schema di atto di sottomissione con il quale si determina il nuovo importo contrattuale pari a complessivi
€uro  490.245,86 (+€ 62.744,81).= +IVA, di cui €uro 10.193,79 per oneri della sicurezza;

Precisato  che  il  punto  5.4  dell'Allegato  4.2  del  D.Lgs  118/2011  stabilisce  che  possono  essere
finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):
a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori  

pubblici di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici”
esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate ed in  
parte  prenotate),  sulla  base  di  un  progetto  approvato  del  quadro  economico  progettuale.  La  
costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di 
impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate, secondo esigibilità,
ancorché  relativi  solo  ad  alcune  spese  del  quadro economico  progettuale,  escluse  le  spese di  
progettazione.  In  altre  parole  l'impegno  delle  sole  spese  di  progettazione  non  consente  la  
costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  le  spese  contenute  nel  quadro  economico  
progettuale;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato  
D.Lgs  n.  163/2006  e  ss.mm.,  unitamente  dalle  voci  di  spesa  contenute  nel  quadro  economico  
dell'opera (ancorché non impegnate).

➢ il suddetto incremento delle spese in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche,
prevede in particolare la realizzazione di servizi comunali con particolare riferimento alle reti
acquedottistiche ;

➢ la realizzazione dei suddetti interventi, così come precisato dall'organo consigliare, riveste
per la presente amministrazione comunale carattere di assoluta priorità, in quanto i suddetti lavori,
oltre alla valorizzazione del patrimonio comunale, sono anche finalizzati a migliorare le condizioni
generali  di  sicurezza  del  patrimonio  e  di  erogazione  di  servizi  pubblici,  nonché  a  tutela  di  una
maggiore  protezione  dell'incolumità  pubblica,  come  nel  caso  in  esame  del  centro  scolastico  di
Campodenno;
Rilevata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.53  del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, nonché ai sensi dell'art. 17, comma 3
dello Statuto del Comune di Campodenno in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, delle
relative varianti e delle perizie peri lavori;

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n.2 “Recepimento 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  d'appalto  e  di  concessione  dei  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 2012”, con particolare riferimento all'articolo 27;

Preso atto che altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all’opera in
argomento è attribuito il CUP n. H91E16000220008;

Considerato  che  in  esecuzione  della  L.P.  09.12.2015  n.18,  dal  1°  gennaio  2016  gli  Enti  devono
provvedere alla  tenuta della contabilità  finanziaria  sulla  base dei  principi  generali  previsti  dal  D.Lgs.  23
giugno 2011 n.  118 e s.m.,  ed in  particolare,  in aderenza al  principio generale  n.  16 della  competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso  che  il  punto  2.  Dell’Allegato  4/2  del  D.Lgs  118/2011  e  s.m.  specifica  che  la  scadenza
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

Richiamate:
- la deliberazione consigliare n. 11 del 26/03/2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2017 e triennale 2017-2019;



la deliberazione giuntale n. 30 del 05/04/2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato
approvato il PEG per l’anno 2018;

Visti:
- Il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale

del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle
competenze loro attribuite, modificata dalla L.R. 8 agosto 2018 n.6;

- La L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni
di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m.;

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.  13 di data 31.03.2009 e da

ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n.

3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio tecnico
comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'articolo  185  della  L.R.
03.05.2018  n.  2  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'articolo  187  della  L.R.
03.05.2018 n. 2 ;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività stante la
necessità di effettuare gli adempimenti successivi in relazione all'opera pubblica; 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. di approvare,  per le motivazioni esposte in premessa,  la perizia di  variante nr.  01 – relativa agli
interventi  di  ”Rifacimento  della  rete  acquedottistica  con  interventi  parziali  alla  rete  fognaria,
rifacimento rete illuminazione pubblica con predisposizione fibra ottica e relativi ripristini stradali
della frazione di Campodenno – 1° stralcio progetto generale F.U.T. di Campodenno” redatta  dal
direttore dei lavori di data luglio 2018  ai sensi dell’art. 27 della L.P. 09 marzo 2016 nr. 2, composta
dai seguenti elaborati:

– relazione tecnica descrittiva;

– planimetria pavimentazioni;

– computo metrico estimativo;

– quadro comparativo di confronto;

– atto di sottomissione;

– computo metrico estimativo – Pavimentazioni in Porfido;

– foglio patti e condizioni – pavimentazioni in porfido.

per  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €uro  490.245,86  con  somme  a  disposizione  
dell'amministrazione  pari  ad  €uro  300.754,14  e  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €uro  
791.000,00;

2. di dare atto che i maggiori lavori e le maggiori somme a disposizione verranno finanziati mediante
l'utilizzo del  ribasso d'asta (€uro 70.510,55) oltre ad €uro 52.467,00 che verranno finanziati  con
utilizzo del badget 2018;

3.       di impegnare  la maggiore spesa derivante dalla presente perizia di variante al Capitolo di  Spesa
3701 Codice 2090401 Pdc U.2.21.9.10;

4. di dare atto  che il nuovo quadro economico dei lavori, a seguito dell'approvazione della perizia,  
risulta composto  come da quadro economico elaborato dal Direttore dei Lavori e che qui si allega 



per formarne parte integrante e sostanziale (ALL.1);
5. di  affidare,  per  economicità  dei  provvedimenti,  i  lavori  collegati  alla  ditta  “CRIMALDI   Srl”  di

Campodenno  (Tn),  capogruppo  e  mandataria  dell'ATI  costituita  fra  la  stessa  e  l’“IMPRESA
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL”,  autorizzando il  R.U.P.  alla  sottoscrizione dell'atto di
sottomissione n. 1 secondo lo schema approvato al precedente punto 1);

6. di affidare,  anche per i lavori della prima variante, all'ing. Franco Zadra  con studio in Cles, Via E.
Bergamo , le funzioni di direttore dei lavori, assistenza e contabilità, subordinando la determinazione
del compenso a successiva determinazione del responsabile unico del procedimento;

7. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori in economia di perizia non si provvederà ad una nuova 
consegna e che agli stessi verrà estesa la contabilità dell'incarico dei lavori in economia nei tempi  
previsti dall'Atto di sottomissione n.1;

8. di dare atto che  la presente perizia di variante viene approvata nel rispetto dell'art. 51 della L.P. 10 
settembre 1993 n. 26 e ss.mm. ed i. e dell'art. 27 della L.P. 09 marzo 2016 n.2;

9. di dare atto che la copertura economica dell'opera è prevista nei seguenti capitoli di Bilancio, del  
Bilancio di Previsione 2018:
- CAP. 3701, per €uro 721.106,00  RR.PP. 2017   Pdc U.2.2.1.9.10
- CAP 3701,  per €uro 69.894,00 competenza 2018   Pdc U.2.2.1.9.10

10. di dare atto che il R.U.P. adotterà  tutti i provvedimenti di competenza derivanti dall'approvazione  
della prima perizia di variante;

11. di stabilire che al fine di definire i lavori e connetterli con le relative pertinenze, i ribassi d'asta e/o 
altri risparmi rispetto alla spesa impegnata dovranno, ove necessario ed opportuno, essere utilizzabili 
nell'ambito delle somme a disposizione per i lavori in economia diretta e/o nel contratto nell'ambito 
degli interventi di cui al Capitolo 3701 del Bilancio 2018;

12. di trasmettere copia della presente deliberazione a:
    - al direttore dei Lavori dott. Ing. Franco Zadra;
                 - alle  ditte  esecutrici  dei  lavori  in  economia  ATI  fra  le  Imprese  “Crimaldi  Srl”,  “Impresa

Costruzioni Battan Ivan Srl”
    - al R.U.P. dell'opera pubblica ed al Responsabile del Servizio Finanziario comunale ;
13. di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione         

immediatamente  eseguibile  per  ragioni  di  urgenza  ai  sensi  del  comma 4 dell’art.  183  della  L.R.  
03.05.2018 n. 2.

14. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi  ai sensi  della L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183,  
comma 2;

15. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 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.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott. Ivana 

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico  Io  sottoscritto Segretario comunale  che copia del  presente verbale  viene pubblicato  il  giorno
28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Battaini dott. Ivana 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183, comma 2,  )

Si attesta che la presente delibera, contestualmente
all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai

capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


