ORIGINALE

COMUNE DI LAVIS
PROVINCIA DI TRENTO
_________________

Deliberazione Giunta Com.le N. 203
OGGETTO:

REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO
SU STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. INTEGRAZIONE
INCARICO ING. CALLEGARI RENATO PER OPERE SUPPLEMENTARI.

L’anno 2017 addì 9 del mese di AGOSTO alle ore 14.00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE.

==============================================

All’appello risultano i signori:
Cognome Nome

Carica

Relazione di pubblicazione
Presenti

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1
e ss.mm.)
*************

Brugnara arch. Andrea

Sindaco

SI

Caracristi Isabella

Assessore

SI

Castellan Franco

Assessore

SI

Fabbro Andrea

Assessore

SI

Paolazzi Luca

Assessore

SI

Pasolli Caterina

Assessore

SI

Certifico Io sottoscritto Segretario
comunale che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

10/08/2017all'albo pretorio ove
rimarrà esposto
consecutivi.

per

10

giorni

Certifico inoltre che la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 16
dello Statuto comunale, è stata
comunicata ai capigruppo consiliari.
Addì,

10/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Partecipa il Segretario Comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA
ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

==============================================

OGGETTO:

REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU
STRADE DEL CENTRO ABITATO DI LAVIS. INTEGRAZIONE INCARICO
ING. CALLEGARI RENATO PER OPERE SUPPLEMENTARI.

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione comunale ha inteso procedere con l’affidamento di una progettazione
definitiva/esecutiva oltre che alla direzione lavori per la realizzazione di alcuni elementi di
moderazione del traffico su alcune strade del centro abitato di Lavis.
L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto calcolo di parcella per la progettazione definitiva /
esecutiva e direzione lavori nell'importo di Euro 7.452,04.
In data 08.05.2017, come previsto dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività
contrattuale è stato effettuato sorteggio fra una lista di sei tecnici proposti dall'Ufficio Tecnico
Comunale per l'affidamento dell'incarico, risultando quale soggetto sorteggiato per l'incarico
l'ing. Callegari Renato di Lavis.
Il tecnico con nota del 09.05.2017 prot. 9993 è stato invitato a dare la propria disponibilità
all'accettazione dell'incarico oltre a fornire preventivo di parcella e curriculum.
Il Tecnico in data 10.05.2017 prot. 10114 ha fornito disponibilità e preventivo per complessivi
Euro 5.589,03 oltre contributo 4% ed IVA, con uno sconto del 25% sul preventivo di parcella
predisposto dall'UTC.
Con deliberazione n. 138 del 24.05.2017 è stato affidato l'incarico al professionista,
impegnando la relativa spesa al capitolo n. 5820 Missione 10 Programma 5 del bilancio di
previsione corrente.
Il contratto è stato formalizzato mediante scambio di corrispondenza con nota prot. 11776 del
31.05.2017.
Nella fase di verifica delle proposte e soluzioni da adottare per le problematiche relative alla
moderazione del traffico è emersa la necessità di integrare la progettazione definitiva /
esecutiva con la previsione di un marciapiede lungo la SS 12 nel tratto dal sottopasso in
prossimità del cimitero in direzione ovest fino alla rotatoria Sartori's.
A tale fine l'ufficio tecnico comunale ha predisposto calcolo di parcella relativa a progettazione
definitiva ed esecutiva per complessivi Euro 3.564,25, oltre contributo 4% ed IVA.
Sentito il professionista, lo stesso si è reso disponibile ad eseguire la prestazione a fronte di un
compenso pari ad Euro 2.780,00 oltre contributo 4% ed IVA; il ribasso applicato è pari al 22%,
coerente con i ribassi previsti dall’accordo stipulato tra provincia autonoma di Trento, comuni e
ordini professionali per i casi di affidamento diretto; si propone l'affidamento integrativo
dell'incarico quale servizio supplementare, considerando che la modifica del progettista
comporterebbe notevoli disguidi per l'amministrazione, stante l'utilità di avere un unico
progetto complessivo e che il costo del nuovo incarico è inferiore al 50% dell'incarico iniziale.
DELIBERA
1.

di affidare all'ing. Callegari Renato con studo in Piazza San Gallo, 23 a Lavis, nell'ambito
dell’incarico di progettazione definitiva / esecutiva, degli interventi di “Moderazione del
traffico su strade del centro abitato di Lavis", anche l'intervento di "Realizzazione
marciapiede SS 12 del Brennero in prossimità del cimitero" per un costo di €
2.780,00 oltre contributo 4% ed IVA 22% per complessivi € 3.527,26, considerando tale
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incarico quale modifica del contratto durante il periodo di validità ai sensi dell'art. 27 c. 2
lett. b) della L.P. 2/96, stante il verificarsi delle condizioni che consentono di considerare lo
stesso quale servizio supplementare con un costo complessivo inferiore al 50%
dell'incarico iniziale;
2.

di dare atto che il contratto si formalizzerà mediante scambio di corrispondenza, secondo
gli usi del commercio;

3.

di impegnare la spesa di € 3.527,26 al capitolo PEG anno 2017 n. 5820 Missione 10
Programma 5 del bilancio di previsione corrente;

4.

di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n.
104.
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Pareri
Comune di Lavis

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 879

Ufficio Proponente: Edilizia Pubblica
Oggetto: REALIZZAZIONE ELEMENTI PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU STRADE DEL CENTRO
ABITATO DI LAVIS. INTEGRAZIONE INCARICO ING. CALLEGARI RENATO PER OPERE
SUPPLEMENTARI.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Edilizia Pubblica)
Ai sensi degli art.81 ed 81ter del TULLROC D.P.Reg.3/L/2005 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari di tale si
segnala che FAVOREVOLE.
Sintesi parere: parere favorevole.

Data 09/08/2017

Il Responsabile di Settore
SAV

Parere contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta,art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27
L.R. 10/98, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole: IMP. 1850 CAP. 5820

Data 09/08/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il ________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e
ss.mm.
Addì, _____________
IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

