COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03/2016
della Giunta Comunale
Oggetto: Affido incarico direzione lavori opera Ristrutturazione condotta
di adduzione acquedotto intercomunale Romallo Revò 2° intervento.
L’anno DUEMILASEDICI addì 11 del mese di febbraio alle ore
20,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

16.02.2016

Presenti i Signori:
Dominici Silvano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.100. DPGR 27.02.95, n. 4/L)

SINDACO

Albertini Luca
Bertoldi Elsa
Fellin Barbara

______________________________
all’albo pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Assenti i Signori:
______________________________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dominici
Silvano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

Oggetto: Affido incarico direzione lavori opera Ristrutturazione condotta
di adduzione acquedotto intercomunale Romallo Revò 2° intervento.
LA GIUNTA COMUNALE
Constatata l’esigenza di provvedere al rifacimento dell’acquedotto sovracomunale Romallo
– Revò in quanto la tubazione attualmente in uso è notevolmente deteriorata e sono presenti
numerose perdite di acqua;
Constatato che la tubazione è deteriorata in seguito allo scorrere di acqua particolarmente
aggressiva e che al fine di garantire una tenuta delle tubature ed un regolare funzionamento del
servizio di erogazione dell’acqua potabile necessita la sostituzione della condotta con materiale più
idoneo;
Vista la deliberazione giuntale n. 27/2011 relativa all’approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo dell’opera acquedotto 2° lotto
Vista la delibera consiliare n. 68/2013 relativa all’approvazione in linea tecnica del progetto
esecutivo
Vista la delibera consiliare n. 26 d.d. 01.10.2013 relativa all’approvazione della convenzione
con l’APAC per la realizzazione degli appalti pubblici
Vista la delibera giuntale n. 63 di data odierna relativa all’approvazione dei criteri per la
scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata
Constatato che l’opera riveste i requisiti della pubblica utilità indifferibilità ed urgenza ai
dell’art. 18 della l.p. 26/93
Viste le delibere giuntali n. 64/2014 e n. 98/2014 con le quali veniva approvato il progetto in
linea esecutiva e venivano inoltre determinate le modalità di appalto e veniva rilasciata la delega
all’A.P.A.C. della realizzazione della procedura di appalto stessa
Constatato che in seguito all’entrata in vigore dell’art 43 della legge provinciale n. 14 d.d.
30.12.2014 è necessario provvedere alla riduzione dei costi dei lavori e delle forniture al netto della
sicurezza e degli imprevisti dell’8%
Vista la perizia di variante dei lavori d.d. gennaio 2015 con la quale venivano adeguati i
prezzi riducendoli dell’8% ai sensi della legge provinciale n.14/2014 approvata con delibera
giuntale n. 3/2015
Constatato che dopo lo svolgimento della procedura negoziata in data 09.12.2015 alla quale
hanno partecipato n. 19 ditte i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Irrigazioni Pilati di Lavis con il
ribasso del 17.,823%
Constatato che i lavori inizieranno, tempo atmosferico permettendo nel prossimo mese di
maggio e necessita urgentemente la nomina della direzione dei lavori
Constatato che i lavori consistono sostanzialmente nella posa di una tubazione adduttrice
dell’acqua potabile DIN 150 mm per il fabbisogno idrico degli abitanti di Revò e Romallo per una
lunghezza complessiva di 7.650 metri lineari attraversando un numero notevole di particelle
fondiarie in parte di proprietà pubblica ma in gran parte di proprietà privata utilizzate a scopo
agricolo, forestale o abitativo
Constatata l’esigenza di garantire la presenza costante della direzione lavori sul cantiere al
fine di evitare e risolvere le problematiche che sicuramente si verificheranno in seguito
all’esecuzione dei lavori di scavo sulle proprietà fondiarie private con la stima immediata dei
probabili danni effettuati durante la realizzazione dell’ opera come l’abbattimento di alberi da frutto
o di piante del bosco, la demolizione di muretti di recinzione o sostegno, la rottura di tubi di
irrigazione e di drenaggio o delle canalizzazioni di opere di urbanizzazione primaria e la
demolizione di pavimentazioni al fine di evitare contenziosi o impedimenti di vario genere alla
regolare esecuzione dei lavori
Constatata l’esigenza di garantire la presenza costante della Direzione dei Lavori al fine di
poter valutare celermente possibili alternative al tragitto progettato che non compromettano la
funzionalità dell’opera ed evitino danni o disagi ai proprietari dei fondi

Constatata l’esigenza di affidare la direzione lavori all’ing. Flaim Luca perché ha partecipato
insieme all’ing. A.Zanetti alla progettazione del secondo intervento e quindi è a conoscenza di tutte
le problematiche inerenti l’esecuzione dei lavori sia dal punto di vista tecnico che morfologico ed
essendo residente a Revò con studio tecnico in Cles è in grado di garantire costante presenza e
assistenza sul luogo dei lavori
Vista l’offerta presentata dall’associazione temporanea tra professionisti costituita dall’ing.
Flaim Luca e dall’ing. Paolo de Iorio d.d. 09.02.2015 dell’importo complessivo di euro 65.700,00 di
cui 20.100,00 per l’ingegner Flaim Luca e 45.600,00 per L’ingegner Paulo De Iorio
Vista la legge provinciale numero 26 /93 ed il relativo regolamento
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
Con voti unanimi legalmente resi,
DELIBERA
1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, la direzione dei lavori dell’opera
“Ristrutturazione delle condotte di adozione esistenti e la realizzazione di opera accessorie a
servizio del acquedotto potabile intercomunale Romallo-Revò 2° intervento”
all’associazione temporanea tra professionisti costituita dall’ ingegner Flaim Luca e
dall’Ingegner Paolo De Iorio per l’importo complessivo di € 65.700,00 di cui € 20.100,00
all’ ingegnere Flaim Luca e € 45.600,00 all’ ingegner Paolo De Iorio.
2. Di prendere atto che la spesa al punto 1 trova imputazione all’intervento 2080101 cap 3763
del bilancio di previsione 2016 conto residui passivi.
3. Di approvare l’allegato schema di convezione per la direzione lavori.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma
dell’articolo 79 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
.PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottofirmato, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della L.R.
23.10.1998, n. 10, in ordine alla sola regolarità contabile ed attesta inoltre la copertura
finanziaria ai sensi dei commi 27 e 29 dell’art. 17 della L.R. 23.10.1998, n. 10.
Capitolo Competenza
Bilancio di Previsione 2014
capitolo/Residui.=
Importo Impegnato/Liquidato €
Romallo, 11.02.2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fondriest Vigilio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottofirmato, ai sensi dell’art. 16, comma 6, punti 1 e 2 della Legge Regionale 23 ottobre 1998
n.10, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa.
Romallo, 11.02.2016

Il segretario comunale
Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Silvano Dominici
Il SEGRETARIO COMUNALE
Romallo 11.02.2016

Covi dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo, lì 27.02.2016
Visto

Il Segretario Comunale
Covi dott. Luciano

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 96, terzo comma, DPGR 27.02.1995 n. 4/L)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi del secondo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
IL SINDACO
Silvano Dominici

Romallo, 16.02.2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per
rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 79 quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
Comunale
Romallo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano
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 e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Romallo, lì 27.02.2016

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

