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L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno alle ore 12,10 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa ai lavori per la nuova 

pavimentazione in conglomerato bituminoso via Nuova C.C. Panchià ed 

affidamento nuovi lavori alla ditta Fiemme Asfalti srl di Cavalese (TN). 

CIG: ZAA1BDA90B 



Oggetto: Approvazione perizia di variante relativa ai lavori per la nuova pavimentazione in 

conglomerato bituminoso via Nuova C.C. Panchià ed affidamento nuovi lavori alla 

ditta Fiemme Asfalti srl di Cavalese (TN). CIG: ZAA1BDA90B 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

con delibera giuntale n. 94 del 02.11.2016 con la quale è stata approvata in linea tecnica perizia 

dei lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso della Via Nuova a 

firma del tecnico comunale geom. Giancarlo Dondio, 10.10.2016, nel complessivo importo di 

euro 21.899,96.= di cui euro 18.434,31.= per lavori inclusi euro 320,68.= quali oneri di sicurezza 

ed euro 3.465,65.= per somme a disposizione dell’Amministrazione e incaricato il Segretario 

comunale a procedere con l’affidamento dei lavori; 

 

con determinazione del segretario comunale n. 16 di data 16.03.2017 sono stati aggiudicati i 

lavori sopra descritti all’impresa Fiemme Asfalti srl con sede a Cavalese (TN) che ha offerto un 

ribasso del 23,76% sull’importo a base d’asta di euro 18.434,31.= e quindi per complessivi euro 

14.054,32:= (oneri della sicurezza pari ad euro 320,68 inclusi); 

 

con delibera giuntale n. 5 del 19 gennaio 2017 è stato incaricato anche per l’anno 2017 il geom. 

Giancarlo Dondio della prestazione professionale consistente nella collaborazione con gli uffici 

comunali e la Commissione edilizia comunale per l’istruttoria tecnica delle pratiche di edilizia 

privata fino al 30.06.2017 salvo proroga, e per tutto il 2017 per la predisposizione delle perizie e 

per le direzioni dei lavori da realizzare in economia che saranno indicati dall’amministrazione 

comunale; 

 

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione per ottimizzare l’intervento di 

rifacimento della nuova pavimentazione ha ravvisato l’opportunità di procedere alla stesura di 

una perizia di variante per il rifacimento di ulteriore pavimentazione in conglomerato bituminoso 

del tratto iniziale e finale di via Nuova poiché questo tratto di strada era già in parte dissestato e 

non previsto nella perizia iniziale; 

 

Esaminata la perizia di variante a firma del tecnico comunale geom. Giancarlo Dondio di data 

05.06.2017 che porta l’importo dei lavori da € 14.054,32 a € 16.827,40, al netto del ribasso 

d’asta e compresi € 320,68 per oneri di sicurezza, comportando in tal senso un aumento rispetto 

all’appalto iniziale inferiore al 20%; 

 

Esaminato il verbale di concordamento nuovi prezzi da n. 1 a n. 7 e ritenuti congrui i prezzi 

concordati; 

 

Preso atto che detti lavori possono comunque essere affidati all’originario contraente ai sensi 

dell’art. 27, comma 2, lett. b), punto 1) e 2) della L.P. 2/2016 oltre che ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93 e che la variante di cui all’oggetto rientra inoltre nei casi 

previsti dall’art. 27, comma 2, lett. c) e e), della succitata L.P. 2/2016.  

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri di spesa oltre 

all’importo già impegnato a bilancio per l’opera all’intervento 2080101 – Cap. 208118 codice 

N.O.C. U2.02.01.09.012, del bilancio 2017-2019, gestione residui passivi; 



 

Ritenuto per le motivazioni sopra illustrate di dover approvare la perizia di variante proposta; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 

08.05.2017, immediatamente eseguibile. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e s.m.. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e s.m.. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Considerato che il Comune di Panchià non dispone attualmente di proprio personale al Servizio 

finanziario, il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria vengono 

rilasciati dal segretario comunale reggente. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., per l’urgenza di ultimare i lavori prima dell’imminente stagione estiva.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare in linea tecnica la perizia di variante a firma del tecnico comunale geom. 

Giancarlo Dondio di data 05.06.2017 dei lavori di completamento per la nuova 

pavimentazione in conglomerato bituminoso via Nuova C.C. Panchià nell’importo di 

euro 16.827,40:= per lavori, euro 1.682,74.= per somme a disposizione (IVA 10%), per 

un totale complessivo di euro 18.510,14.=. 

 

2. Di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante. 

 

3. Di dare atto che la maggiore spesa di euro 3.050,39.= risulta disponibile all’intervento  

2080101 – Cap. 208118 – codice NOC U2.02.01.09.012  del bilancio di previsione 2017-

2019, gestione residui, per le tipologie di spese come elencate e già impegnato con la 

deliberazione giuntale n. 94 del 02.11.2016. 

 

4. Di affidare i nuovi lavori previsti nella perizia di variante all’originario contraente 

individuato con determinazione del segretario comunale n. 16 di data 16.03.2017 

all’impresa Fiemme Asfalti srl con sede a Cavalese (TN) alle stesse condizioni 



dell’incarico originario; 

 

5. Di incaricare il tecnico comunale a dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

6. Di dichiarare che l’impegno sarà esigibile entro il 30 settembre 2017. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere 

coi lavori. 

 

8. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005       

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 


