
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile 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 X  
 

 

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: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della porzione di 

abitato sottostante il canalone della Roa Grana nel C.C. di Panchià a 

seguito dell'evento verificatosi tra il 28/10/2018 e il 29/10/2018. 

Approvazione della contabilità finale. 

CODICE CIG Alta quota: Z9A266D009 

CODICE CIG ing. Alessandro Pederiva: Z11266D05E 

CODICE CIG peK Disgaggi Z35270DD04 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- Nelle giornate del 28 ottobre 2018 e 29 ottobre 2018 continue ed abbondanti 
precipitazioni, associate a vento forte, hanno colpito il territorio del Trentino orientale, 
ed in particolare il Comune di Panchià, provocando una serie di danni, tali, che hanno 
imposto di operare con massima ed improcrastinabile urgenza. 

- Una parte del territorio comunale fortemente danneggiata è stata quella della zona in 
prossimità del canale Roa Grana, dove le precipitazioni hanno causato un’imponente 
colata detritica ed hanno di fatto reso inagibile la strada. 

-Al fine di evitare ulteriori gravissimi danni, a seguito dei primi sopralluoghi, è stato 
redatto il verbale di somma urgenza, di data 31.10.2018 prot. nr. 3306, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 53 della L.P. 26/93 che prevedeva una serie di lavori urgenti ed 
indifferibili. 

- Lo stesso verbale datato 31.10.2018, qui integralmente richiamato, è stato trasmesso 
a mezzo interoperabilità P.I.Tre. al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia 
Autonoma di Trento. 

- L’incarico di progettazione, coordinamento, direzione lavori e contabilizzazione è 
stato affidato all’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN); 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 107 d.d. 17.12.2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile sono state approvate apposite variazioni di Bilancio, e con 
deliberazione della giunta comunale n. 114 d.d. 28.12.2018 immediatamente 
eseguibile si è provveduto ad impegnare la spesa per la realizzazione dei lavori in 
oggetto ed è stata approvata la perizia dei lavori redatta dal professioni già 
menzionato. 

- L’elaborato progettuale pervenuto al protocollo comunale in data 17.12.2018 al nr. 
3855 si componeva di un quadro economico che prevedeva una spesa complessiva di 
27.000,00 così dettagliata: 20.656,80- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri 
per la sicurezza pari ad € 293,33- ed € 6.343,20- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

- Con la medesima deliberazione i lavori sono stati affidati alla ditta Altaquota srl Di 
Cavalese. 

- Nel corso dello svolgimento dei lavori, vista l’urgenza di intervenire anche per il 
consolidamento della briglia esistente a quota 1150 m.s.l.m., manufatto 
originariamente realizzato alcuni anni or sono dalla ditta PEK disgaggi di Predazzo, 
ditta specializzata in opere di consolidamento in montagna, poiché l’impresa Alta 
Quota si trovava completamente impegnata nello svuotamento del bacino è emersa la 
convenienza, anche per l’urgenza di dover procedere, per l’amministrazione di far 
intervenire la PEK Disgaggi srl di Predazzo in quanto da subito disponibile, 
specializzata e già esperta nel risolvere le problematiche affrontate nel corso della 
realizzazione. In questo modo tutti i pericoli associati ai dissesti cagionati dall’evento 
calamitoso potevano essere rapidamente e correttamente eliminati ed affrontati. 

Per tale ragione il tecnico incaricato ing. Pederiva ha dovuto modificare il quadro 
economico relativo alla perizia già approvata con la delibera n. 114/2018 andando a 
prevedere due stralci la cui somma risulta costituire i lavori complessivi di somma 
urgenza in esame senza modificare gli importi complessivi impegnati. 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della porzione di abitato 

sottostante il canalone della Roa Grana nel C.C. di Panchià a seguito dell'evento 

verificatosi tra il 28/10/2018 e il 29/10/2018. Approvazione della contabilità finale. 



Il quadro economico è stato modificato come segue: 

stralcio I – Lavori affidati ad Alta quota s.r.l. 

- Lavorazioni zona A euro 11.163,10 

- Lavorazioni zona b euro 939,11 

- Oneri della sicurezza euro 293,33 

Totale lavori stralcio I euro 12.395,54 

Somme a disposizione euro 3.806,37 

TOTALE EURO 16.201,91 

Stralcio II Lavori da affidare a PEK disgaggi s.r.l. 

Lavorazioni zona C euro 8.261,26 

Oneri sicurezza euro 0 

Somme a disposizione euro 2.563,83 

TOTALE EURO 10.798,0 

 

- il quadro economico della perizia è stato pertanto riapprovato con deliberazione della 
giunta comunale n. 5 d.d. 22.01.2019 senza modificare la spesa complessiva 
dell’opera per un importo pari ad euro 27.000,00, di cui € 20.656,80- per lavori a base 
d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 293,33- ed € 6.343,20- per 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 

- con la medesima deliberazione è stato regolarizzato il rapporto contrattuale con la 
ditta PEK disgaggi s.r.l. di Predazzo verso il corrispettivo di euro 8.261,26 oltre IVA al 
22% 

- il tempo utile per l’esecuzione dei lavori veniva stabilito in 45 giorni, per cui 
l’ultimazione degli stessi come previsto nel verbale di consegna d.d. 31.10.2018; 

- con verbale di ultimazione lavori d.d. 15.12.2018 acquisito al protocollo comunale in 
data 11.03.2019 al n. 924, la DL ha certificato che i lavori di somma urgenza in parola 
sono stati ultimati in data 15 dicembre 2018, pertanto ampliamente entro il termine 
contrattuale; 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ora la Contabilità finale relativa ai lavori di “somma urgenza per Messa in 
sicurezza della porzione di abitato sottostante il canalone della Roa Grana nel CC di 
Panchià – Stralcio 1 e 2 trasmessa dal professionista incaricato ing. Alessandro 
Pederiva e acquisita al protocollo comunale il 11.03.2019 al n.  923 e 924 composta 
dai seguenti elaborati: 

- Libretto delle misure – Stralcio 1; 

- Registro di contabilità- Stralcio 1; 

- Sommario registro di contabilità – Stralcio 1; 

- Stato finale dei lavori Stralcio 1; 

- Economie – Stralcio 1; 

- - Libretto delle misure – Stralcio 2; 

- Registro di contabilità- Stralcio 2; 

- Sommario registro di contabilità – Stralcio 2; 

- Stato finale dei lavori Stralcio 2; 

- Economie – Stralcio 2; 

- Verbale di ultimazione dei lavori; 



VISTO altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il Certificato di 
regolare esecuzione relativi all’opera in questione per entrambi gli stralci, redatti dal 
predetto Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva in data 08.01.2019 ed acquisiti al 
protocollo comunale, attestanti che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti; 

RICORDATO che l’avviso ai creditori non è stato pubblicato in quanto per la 
realizzazione dei lavori in parola non sono stati interessati terreni privati; 

DATO ATTO che in relazione ai lavori in oggetto non è stata pagata fino ad oggi 
nessuna somma; 

RILEVATO che, in base ai documenti contabili presenti agli atti, le somme dovute dal 
Comune ai diversi creditori in relazione ai lavori in questione sono le seguenti: 

- all’Impresa Alta Quota S.r.l. con sede legale a Cavalese (TN), a saldo delle 
competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 12.102,21- più IVA al 
22% per € 2.662,49-, per un totale di € 14.764,70; 

- all’Impresa PEK Disgaggi S.r.l. con sede legale a Predazzo (TN), a saldo delle 
competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, € 8.241,29- più IVA al 
22% per € 1.813,08-, per un totale di € 10.054,37; 

- all’ing. Alessandro Pederiva con studio a Cavalese (TN) a saldo delle competenze 
spettanti per l’incarico di progettazione e della direzione lavori relative allo stralcio 1: € 
847,87- più contributo integrativo al 4% per € 33,92- ed IVA al 22% per € 193,99- per 
un totale di € 1.075,78-; 

- all’ing. Alessandro Pederiva con studio a Cavalese (TN) a saldo delle competenze 
spettanti per l’incarico di progettazione e della direzione lavori relative allo stralcio 2 € 
565,08- più contributo integrativo al 4% per € 22,60- ed IVA al 22% per € 129,29- per 
un totale di € 716,97-; 

I compensi totali lordi spettanti all’ing. Alessandro Pederiva sono pertanto le seguenti: 
1.792,56; 

VERIFICATI gli importi complessivi di spesa per la realizzazione dell’opera, 
analiticamente esposti nell’allegato prospetto riepilogativo; 

RILEVATO che risulta che le spese effettivamente sostenute sono le seguenti: 

- per lavori, al netto dell’IVA: € 8.241,29 da parte della PEK disgaggi con un risparmio 
di spesa di euro 19,97 rispetto all’importo contrattuale; 

- per lavori, al netto dell’IVA: € 12.102,21 da parte di Altaquota s.r.l. con un risparmio 
di spesa di euro 293,33 rispetto all’importo contrattuale; 

PRESO ATTO che le imprese coinvolte hanno firmato lo stato finale dei lavori senza 
riserve; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva On Line richiesto in data 29.01. 
relativo all’Impresa PEK Disgaggi S.r.l. di Predazzo (TN) e quello relativo all’impresa 
Alta Quota s.r.l. d.d. 29.01.2019 dal quale si evince la regolarità delle medesime ditte 
nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

RITENUTO di approvare la Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della porzione di abitato 
sottostante il canalone della Roa Grana nel CC di Panchià Stralcio 1 e 2 redatta dal 
Direttore dei lavori ing. Alessandro Pederiva di Cavalese (TN); 

RITENUTO doversi liquidare all’impresa PEK Disgaggi S.r.l. somma netta di € 
8.241,29- più IVA al 22% per € 1.813,08-, per un totale di € 10.054,37; a saldo delle 
competenze per i lavori di cui trattasi; 

RITENUTO doversi liquidare all’impresa Alta Quota s.r.l. somma netta di € 12.102,21- 
più IVA al 22% per € 2.662,49-, per un totale di € 14.764,70-; a saldo delle 
competenze per i lavori di cui trattasi; 



RITENUTO altresì di liquidare all’ing. Alessandro Pederiva con studio a Cavalese via 
Carano la somma complessiva lorda di euro 1.792,56 a saldo del compenso per 
l’incarico di progettazione e DL; 

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTA altresì la L.P. 2/2016 e ss.mm.; 

VISTA la L. 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 di data 18.4.2016 le sue Linee Guida nonché il Correttivo; 

VISTO il “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” 
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico amministrativa espresso sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 
maggio 2018, n. 2; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale 
del 3 maggio 2018, n. 2; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale 
del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge  

d e l i b e r a 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la contabilità finale relativa ai lavori per 
la realizzazione di “Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della porzione di 
abitato sottostante il canalone della Roa Grana nel C.C. di Panchià a seguito 
dell'evento verificatosi tra il 28/10/2018 e il 29/10/2018” redatti dal Direttore dei lavori 
ing. Alessandro Pederiva con Studio Tecnico a Cavalese, acquisita al protocollo 
comunale l’11 marzo 2019 al nr. 923 e 924; 

2. di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e il 
Certificato di regolare esecuzione relativi all’opera in questione con i quali si attesta 
che lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto di € 
12.102,21 per lo stralcio 1 e per un importo netto di euro 8.241,29 per lo stralcio 2; 

3. di liquidare all’impresa PEK Disgaggi S.r.l. la somma netta di € 8.241,29- più IVA al 
22% per € 1.813,08-, per un totale di € 10.054,37; a saldo delle competenze per i 
lavori di cui trattasi a saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi stralcio 2; 

4. di liquidare all’Impresa Alta Quota S.r.l, la somma netta di euro, € 12.102,21- più 
IVA al 22% per € 2.662,49-, per un totale di € 14.764,70- a saldo delle competenze 
per i lavori di cui trattasi a saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione dei lavori 
di cui trattasi stralcio 2 

5. di liquidare all’ing. Alessandro Pederiva con studio a Cavalese (TN) a saldo delle 
competenze spettanti per l’incarico di progettazione e della direzione lavori relative allo 
stralcio 1: € 847,87- più contributo integrativo al 4% per € 33,92- ed IVA al 22% per € 
193,99- per un totale di € 1.075,78-; 

6. di liquidare infine all’ing. Alessandro Pederiva a saldo delle competenze spettanti 
per l’incarico di progettazione e della direzione lavori relative allo stralcio 2 € 565,08- 
più contributo integrativo al 4% per € 22,60- ed IVA al 22% per € 129,29- per un totale 
di € 716,97-; 

7. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 
€ 26.611,82 trova imputazione al Cap. 208105 codice 2080101 codice noc 
2020109012 Bilancio 2018 -2020 gestione residui; 



8. di precisare che rispetto all’impegno effettuo residua un importo di euro 388,11 

9. di inviare copia del presente provvedimento all’impresa PEK Disgaggi, all’impresa 
Alta Quota srl di Cavalese ed all’ing. Alessandro Pederiva. 

10. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con 
legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 

11.  di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammessa la presentazione:  

¨ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ¨ 
ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 
13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; 

¨ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 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. 104. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

02.04.2019 

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/

