
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 43 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno alle ore 17.30 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 X  

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

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: 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 – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, modalità di 

esecuzione dei lavori ed approvazione elenco ditte da invitare. 



OGGETTO: 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 – Approvazione 

a tutti gli effetti del progetto esecutivo, modalità di esecuzione dei lavori ed approvazione elenco 

ditte da invitare. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale intende procedere alla ristrutturazione del piano 

semi-interrato della p.ed. 10, edificio di proprietà pubblica sito al centro del paese, dove ha sede la 

caserma del locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. L’intervento prevede una serie di lavori 

strutturali di adeguamento funzionale dei locali, mediante riorganizzazione degli spazi, rifacimento 

ed integrazione dei servizi igienici, e realizzazione di una nuova autorimessa con annessa sala radio. 
 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale nr. 100 di data 20.10.2017 è stato conferito 

l’incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui sopra, al Geom. 

Dondio Giancarlo, con studio a Tesero (TN) in Via Stava nr. 49, verso un corrispettivo di € 

16.718,75 (oltre cont. prev. ed I.V.A.), come da preventivo agli atti n. 2830/Prot. di data 

16.10.2017. 
 

Dato atto che il succitato professionista ha provveduto all’espletamento dell’incarico assegnateli 

presentando un progetto dell’importo complessivo di € 232.058,00, dei quali € 175.066,86 per 

lavori (compresi € 3.869,31 oneri sicurezza) ed € 56.991,14 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione.  

 
Visto ed esaminato il progetto redatto dal geom. Giancarlo Dondio. 

 

Riconosciuto che il citato progetto relativo ai 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, corrisponde pienamente alle finalità per le quali è stato redatto ed è 

idoneo rispetto alle esigenze dell’Amministrazione comunale. 

 

Dato atto che visto l’importo e la tipologia dei lavori si ritiene di effettuare gli stessi in economia a 

ditta esterna, ai sensi dell’art. 52, comma 1, 3, 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26 “Legge provinciale sui 

lavori pubblici”, nonché ai sensi dell’art. 176, comma 1, lett. c), nonché ai sensi dell’art. 178, del 

D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della L.P. 26/93”, previo espletamento 

di sondaggio informale fra n. 12 imprese all’uopo invitate.  

 

Dato atto che in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 3 della L.P. 09.03.2016 n. 2 

“Recepimento della direttiva 2014/23/UE …”, non si è ritenuto di suddividere le lavorazioni in 

lotti, in quanto le lavorazioni appartengono alla medesima categoria. 

 

Ravvisato ai sensi dell’art. 36ter, comma 2, della L.P. 23/90, e successive circolari operative, 

l’importo dei lavori acconsente che gli stessi siano appaltati autonomamente dal Comune senza 

ricorso alla centrale di committenza A.P.A.C.  

 

Ravvisato inoltre che appare necessario approvare l’elenco delle imprese da invitare e che lo 

stesso deve rimanere segretato fino alla conclusione della procedura di affidamento. 

 



Si rende ora necessario provvedere all’approvazione in linea tecnica del progetto al fine di dar corso 

alla procedura di scelta del contraente. 

Atteso che l’articolo 52 della L.P. 26/1993, ai commi 1 e 9 statuisce:  

“Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione 

diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente 

per singolo contratto 500.000 euro. 

L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I 

relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di 

affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito 

il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di 

cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui 

all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero 

quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 

euro”. 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni 

della Provincia autonoma di Trento”. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e 

per la trasparenza negli appalti”. 

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. concernente il Regolamento di attuazione della L.P. 

10.09.1993 n. 26. 

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 concernente “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 di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 

della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino –Alto Adige approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005 n. 3/L. 

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

deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di funzionari responsabili, 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. 

Con voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare in linea tecnica, per i motivi di cui in premessa, il progetto 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, a firma del 

geom. Giancarlo Dondio con studio in Tesero (Tn), composto degli elaborati depositati al 

prot. n. 3094 dd. 08.11.2017, meglio descritti in premessa, e acclaranti il seguente quadro 

economico: 

Lavori a base d’asta euro 171.197,55 

Oneri per la sicurezza euro 3.869,31 

A - TOTALE LAVORI euro 175.066,86 

SOMME A DISPOSIZIONE 

1 Imprevisti euro 5.652,82 

2 Spese tecniche euro 21.218,75 

3 Spese tecniche per collaudi euro 5.000,00 

4 C.n.p.a.i.a. euro 1.048,75 



5 Iva spese tecniche (22% B2-B3-B4) euro 5.998,85 

6 Iva lavori (10% di A-B1 euro 18.071,97 

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 56.991,14 

C - TOTALE COMPLESSIVO euro 232.058,00 

 

2. Di realizzare i lavori di cui sopra, in economia con affidamento ad impresa esterna, ai sensi 

dell’art. 52, comma 1, 3, 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26 “Legge provinciale sui lavori 

pubblici”, nonché ai sensi dell’art. 176, comma 1, lett. a), nonché ai sensi dell’art. 178, del 

D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg “Regolamento di attuazione della L.P. 26/93”, ovvero previo 

espletamento di sondaggio informale fra n. 12 imprese all’uopo invitate. 

 

3. Di approvare l’elenco delle ditte da invitare, allegato alla presente, che comunque deve 

rimanere segretato fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei lavori 

 

4. Di impegnare l’importo complessivo della presente pari ad € 221.613,62, all’Intervento 

2090301, - Capitolo 209131 – NOC U2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2018 – 

2020, competenza 2018, e di imputare l’importo di € 10.444,38 per l’incarico di 

coordinatore della sicurezza e per l’incarico della predisposizione del progetto esecutivo, 

direzione e contabilità dei lavori all’ intervento 2090301 – capitolo 209131 – NOC 

U2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2018-2020, gestione residui passivi 2017, ove 

risulta correttamente impegnata, 

 

5. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 

183, c.8 del T.U.E.L. 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 3 palesemente 

espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 

dar corso alla procedura di scelta del contraente in tempi rapidi; 

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 

06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 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. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

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

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

26.06.2018 

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

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

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 REGGENTE 
              dott. Marcello Lazzarin      

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

