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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 52 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17.45 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   
 

 

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:  Lavori di “ristrutturazione baita comunale p.ed. 2087 in loc. Fiampelan C.C. 
Predazzo”. Affidamento a seguito di sondaggio informale dei lavori alla Ditta 
DELMARCO GIANCARLO – Tesero (TN). 
CUP: E28C17000100004 
CIG : 72945179D9 



Oggetto: Lavori di “ristrutturazione baita comunale p.ed. 2087 in loc. Fiampelan C.C. 
Predazzo”. Affidamento a seguito di sondaggio informale dei lavori alla Ditta 
DELMARCO GIANCARLO – Tesero (TN). 

 
 

CIG : 72945179D9 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 dd. 08.05.2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di 
Previsione del triennio 2017-2019, della Nota Integrativa e del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2017-2019.ò, comprendente fra lôaltro la ñRistrutturazione baita 
comunale p.ed. 2087 in loc. Fiampelan C.C. Predazzoò. 
 
Considerato che il geom. Dondio Giancarlo, in qualità di consulente dellôuff. tecnico di Panchi¨, ha 
provveduto alla redazione i regolare progetto che propone un importo complessivo di euro 
58.000,00.-, di cui euro 42.572,96 per lavori (compresi euro 952,84 per la sicurezza) ed euro 
15.427,04 per somme a diposizione. 
 
Richiamata la Deliberazione Giunta comunale n. 118 di data 12.12.2017, avente ad oggetto 
ñRistrutturazione baita comunale p.ed. 2087 in loc. Fiampelan C.C. Predazzo ï approvazione 
progetto dei lavori, modalità di esecuzione dei lavori ed approvazione elenco ditteò, con la quale si 
impegnava la spesa complessiva di ú 58.000,00.= al capitolo 201511 del bilancio di previsione 
2018. 
 
Dato atto che visto lôimporto dei lavori, si ritiene di eseguire gli stessi in economia, con affidamento 
alla ditta previo sondaggio informale fra alcune ditte del settore operanti in zona ai sensi art. 52 
L.P. 10.09.1993 nr. 26 ñNorma provinciale sui lavori pubbliciò, nonch® ai sensi dellôart. 176, comma 
1, lett. a), ed art. 179, comm 1, lett. a) del D.P.P. 11.05.2017 n. 9-84/Leg ñRegolamento di 
attuazione delle L.P. 26/1993ò. 
 
Visto il verbale di gara di data 29.01.2018, con il quale veniva acclarato che la ditta aggiudicatrice 
risultava essere la ditta EDILMARCO GIANCARLO & C sas di Tesero (Tn) con un ribasso pari al 
13,350%. 
 
Preso atto che si è provveduto allôeffettuazione delle verifiche dei requisiti di partecipazione 
dichiarate in fase di gara e che le stesse hanno avuto esito positivo.  
 
Dato atto che da una verifica sulla documentazione antimafia la ditta risulta in regola. 
 
Verificato la regolarità contributiva nel versamento degli oneri previdenziali INAIL (DURC). 
 
Di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento pari ad ú 58.000,00 
(I.V.A. 22% inclusa) risulta disponibile fra le somme già impegnate con la deliberazione Giunta 
Comunale n. 118 di data 12.12.2017. 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 54 della L.R. 
04.01.1993, nr. 1 e ss.mm., per lôurgenza di dare avvio alla procedura di affidamento. 
 
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 dei 
servizi interessati, in ordine alla regolarit¨ tecnica e contabile, ai sensi dellôarticolo 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dellôattestazione di 
copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dellôarticolo 19 del 
T.U. delle leggi regionali sullôordinamento 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. 

CUP: E28C17000100004 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.06.2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato lôAtto Programmatico Generale di Indirizzo per la gestione del bilancio per lôesercizio 
finanziario 2018, con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei 
responsabili dei servizi e degli uffici. 
 
Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.. 
 
Vista la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 e ss.mm.. 
 
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto lo statuto comunale. 
 
Con voti favorevoli unanimi, anche in ordine alla dichiarazione di immediata eseguibilità del 
presente provvedimento 

 
DELIBERA 

 
1. Di affidare per quanto espresso in premessa i lavori di ñristrutturazione baita comunale p.ed. 
2087 in loc. Fiampelan C.C. Predazzoò alla Ditta DELMARCO GIANCARLO & C SAS, con sede a 
Tesero (TN) in Via Sorasass n.18/a, verso un importo di contratto pari ad ú 37.016,67.- (compresi 
ú 952,84 quali oneri sicurezza) corrispondente ad un ribasso del ï 13,350% sullôimporto posto a 
base dôasta, come da sondaggio informale effettuato da Comune di Panchià. (vedi verbale di gara 
di data 29.01.2018); 
 
2. Di dare atto che lôimporto complessivo del presente provvedimento pari ad ú 58.000,00 (I.V.A. 
22% inclusa) risulta disponibile fra le somme già impegnate con la deliberazione Giunta Comunale 
n. 118 di data 12.12.2017 di approvazione a tutti gli effetti del progetto dei lavori, modalità di 
esecuzione dei lavori ed approvazione elenco ditte. 

 
3. Di incaricare il sindaco alla sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria. 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione effettuata per alzata di mano 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per le 
motivazioni in premessa indicate.  
 
5. Di dare atto che, ai sensi dellôart. 4 della L.P. 30.11.1992 nÁ 23 e s.m, avverso la presente 
deliberazione è ammessa la presentazione: 
 

- di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dellôart. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e 
dellôart. 33 dello Statuto del Comune di Panchià; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 
13,119  e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

13.07.2018 

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/

