
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 11 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio alle ore 12.00 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   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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. 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per la progettazione degli impianti 

elettrici relativi all’intervento di ristrutturazione della Caserma dei 

Vigili del Fuoco Volontari di Panchià al dott. per. ind. Massimo 

Vanzetta. 

Codice CIG: ZA726DBD49 



OGGETTO:  OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per la progettazione degli impianti 
elettrici relativi all’intervento di ristrutturazione della Caserma dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Panchià al dott. per. ind. Massimo Vanzetta. 

Codice CIG: ZA726DBD49. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato che è stato espletato l'iter di appalto dei lavori di “'Manutenzione straordinaria ed 
adeguamento tecnico funzionale della caserma dei vigili del fuoco volontari di Panchià a piano 
seminterrato della p.ed. 10 nel C.C. Panchià' e che l'impresa risultata aggiudicataria è la Vanzo 
Ottavio di Masi Cavalese; 
Osservato che, per dare seguito alla realizzazione dei lavori, è ora necessario provvedere ad 
incaricare un tecnico per la progettazione degli impianti elettrici e per la direzione lavori delle 
opere. 
Considerato che trattandosi di opera complessa appare opportuno avvalersi di professionalità 
tecnica adeguata in rapporto alle problematiche che l'esecuzione dell'opera comporta. 
Rilevato, peraltro, che, nel caso di specie, ricorrono sul piano giuridico i presupposti per 
l'affidamento diretto dell'incarico, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) del 
regolamento di esecuzione della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., approvato con 
D.P.P.11.05.2012, n. 9-84/Leg., in quanto il valore del contratto non eccede l'importo di cui all'art. 
21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23. 
Dato atto che a tal fine è stato richiesto un preventivo al dott. per. ind. Massimo Vanzetta di 
Panchià che ha proposto di effettuare le prestazioni tecniche in esame per il seguente importo 
calcolato su un importo a base d’asta dei lavori pari ad euro 20.000,00: 
- Progettazione esecutiva   euro 1.584,40 
- Direzione lavori   euro 2.493,97 
- Totale generale   euro 4.078,38 
- Sconto 25%           -  euro 1.028,38 
- Prezzo offerto euro 3.050,00 
Visto pertanto il preventivo d.d. 14.01.2019, prot. 23.01.2019 nr. 349 che espone un prezzo 
complessivo pari ad euro 3.050,00 oltre ad IVA e contributo integrativo 2% EPPI. 
Ritenuto pertanto di provvedere ad affidare formalmente l'incarico tecnico di che trattasi. 
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.. 
Visto il D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.. 
Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm.. 
Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 
(pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile). 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto 
attiene alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di affidare al dott. per. ind. Massimo Vanzetta con studio tecnico a Panchià l’incarico 

professionale per le prestazioni tecniche relative alla progettazione esecutiva ed alla direzione 
lavori dell’impianto elettrico relativi all’intervento di ristrutturazione della Caserma dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Panchià a fronte di un corrispettivo di € 3.050,00, oltre a contributo 
integrativo 2% EPPI ed I.V.A. di legge, come da preventivo di parcella del tecnico citato in 
premessa ( cod. CIG: ZA726DBD49); 

2. di autorizzare la conclusione del contratto con il professionista mediante scambio di 
corrispondenza, secondo gli usi commerciali; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente ammontante a 
€ 3.795,42 (contributo EPPI  2% ed I.V.A. 22 % inclusi) a carico del all’Intervento 2090301, - 
Capitolo 209131 – NOC U2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2018 – 2020, gestione 



residui, nell'ambito del generale impegno di spesa per l'esecuzione dell'opera, disposto con 
precedenti provvedimenti. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 
comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 
possibile presentare: 
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 
104; 
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

29.01.2019 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott.ssa Chiara Luchini    

 

http://www.albotelematico.tn.it/

