
 COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 21   
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico tecnico al dott. Fo restale Daniele 
Lubello per la progettazione  definitiva di interve nto in ambito agricolo “ 
Manutenzione  straordinaria delle strade agricole i n Loc. Mattè e 
Daldoss su pp.ff. varie c.c. Cavedago” e redazione della domanda sul 
PSR0 14-2020. (CIG  ZB5194D545) 
____________________________________________________________ 
 
Il giorno  05/04/2016                                                          ad ore 18.00     
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano      P 
Cainelli  Katia     P 
Dalsass Valter Giuseppe A 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



378 GC 
 
OGGETTO : Conferimento incarico tecnico al dott. Forestale Da niele 
Lubello per la progettazione  definitiva di interve nto in ambito agricolo “ 
Manutenzione  straordinaria delle strade agricole i n Loc. Mattè e 
Daldoss su pp.ff. varie c.c. Cavedago” e redazione della domanda sul 
PSR 2014-2020.   ( Codice CIG ZB5194S545)  
 
 
                                          LA  GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Considerato che con deliberazione n.1487 del 31.08.2015 la Giunta Provinciale ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a seguito del quale sarà possibile accedere ai vari 
finanziamenti a seconda degli interventi in esso previsti; 
 
Dato atto che  si  è proceduto alla verifica preventiva presso il Servizio Agricoltura della P.A.T. 
della compatibilità ed ammissibilità al PSR interventi  a sostegno dell’agricoltura dei lavori di “ 
Manutenzione straordinaria delle strade agricole in Loc. Mattè e Daldoss su pp.ff. varie in c.c. 
Cavedago” e che pertanto si ritiene opportuno depositare presso i competenti Uffici Provinciali 
domanda di ammissione a finanziamento; 
 
Dato altresì atto che il progetto  e definitivo con tutti i relativi allegati deve essere allegato alla 
domanda di contributo da presentare ai competenti Uffici del Servizio Foreste e Fauna della PAT 
entro il termine perentorio del 31.05.2016; 
 
Considerato che ai sensi del comma 6 dell’articolo 90 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 la redazione del 
progetto preliminare e definitivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse 
alla progettazione in caso di assenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti 
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza ambientale possono essere affidati  a 
soggetti di cui al comma 1 lettere d)e)f) della succitata legge, ed in particolare a  professionisti 
esterni; 
 
Ritenuto pertanto necessario e giustificato rivolgersi in questo frangente, tenuto conto della 
imminente scadenza temporale prevista per la presentazione della domanda di contributo, 
rivolgersi ad un professionista esterno all’Ente in possesso delle capacità tecniche e di esperienza 
professionale comprovata ed idonea all’espletamento dell’incarico ( esperienza in materia di 
viabilità agricola e forestale) per la redazione in tempi celeri del progetto definitivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria delle strade a servizio dell’agricoltura denominate “ Mattè” e “ Daldoss” 
su pp.ff. varie c.c. Cavedago; 
 
Richiamato l’art.24 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 
n.9-84/Leg. combinato con il disposto dell’art.21 comma 4 della Legge Provinciale 19.07.1990 n.23 
che prevede l’affidamento diretto da parte dell’organo competente della stazione appaltante di 
servizi o forniture di importo inferiore a Euro 46.000,00 e che comunque l’importo complessivo 
dell’incarico integrale ( progetto preliminare – definitivo - esecutivo, direzione lavori e contabilità) 
non potrà comunque essere superiore ad € 46.000,00 compreso l’importo di cui al presente 
incarico così come anche previsto dall’art.4 comma 2 lettera m-bis della Legge 106 del 2011 , in 
considerazione che l’importo presunto dei lavori ammonta ad € 84.000,00; 
 
Acquisita in tal senso la disponibilità del Dott. Forestale Daniele Lubello di Taio il quale si rende 
disponibile ad eseguire l’incarico di redazione del progetto definitivo. inclusi tutti gli allegati di rito 
che l’intervento prescrive, oltre alla redazione delle domande delle autorizzazioni preventive agli 
organi competenti e la redazione della domanda di ammissione a contributo sul PSR 2014-2020 



da presentare alla PAT entro il termine perentorio del 31 maggio 2016 e che con nota n.prot.2891   
del  24.12.2015  ha trasmesso il preventivo spesa dal quale merge un onorario di € 2.000,00  oltre 
all’IVA e oneri riflessi; 
 
Accertato che il professionista contattato ha dimostrato di essere in possesso delle capacità 
tecniche e di avere maturato una esperienza professionale molto qualificata per la tipologia di 
incarico oggetto di affidamento; 
 
Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da 
acquisire tali da considerare la stessa come “ incarico minore” rispettoso del principio comunitario 
di proporzionalità che va coniugato al principio di economicità che, ai sensi della Legge 
241/2001,deve improntare qualunque procedimento amministrativo; 
 
Vista la disponibilità all’intervento n. 2010103 cap. 3024 del Bilancio di Previsione in corso, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 02.03.2016; 
 
Vista la L.P. 10.09.1993 n.26 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg. art.24 comma 1 lettera b) in riferimento ai presupposti per 
l’affidamento diretto; 
 
Accertato altresì che per affidamenti di importo inferiore o uguale ad € 26.000,00.= si prescinde 
dagli schemi-tipo di Convenzione previsti dalla normativa in vigore a mente del comma 12 dell’art. 
20 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. fermo restando l’obbligo per il progettista incaricato di 
procedere agli adempimenti di cui al comma 12 ter dello stesso art. 20 della L.P. 26/93 e di cui al 
comma 2 dell’art. 21 del D.P.P. 9-84/Leg./2012. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dd. 
20.12.2000 e ss.mm. 

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in riferimento alla delibera giuntale 
n.14 del 15.03.2016 che approva l’atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2016; 

Con voti favorevoli  unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
                                                       

D E L I B E R A 
 
1. Di conferire al Dott. Forestale Daniele Lubello di Taio Via a Gorc’7  l’incarico per la 

progettazione  definitiva dei  lavori di  “Manutenzione straordinaria delle strade a servizio 
dell’agricoltura denominate Loc. Mattè e Loc. Daldoss sulle pp.ff. varie in c.c. Cavedago” al 
fine di allegare lo stesso alla domanda di ammissione a finanziamento sul Piano Sviluppo 
Rurale 2014-2020 approvato dalla Giunta provinciale  con deliberazione n. 1487/20155 e da 
presentare ai competenti Uffici del Servizio Agricoltura della PAT entro il termine del 30 
maggio 2016. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva per gli incarichi di cui al punto 1)  precedente ammonta 
a complessivi € 2.488,80 di cui € 2.000,00  per onorari e spese, € 40,00   per C.N.P.A.2% ed € 
448,80 per IVA 22%. 

3. Di stabilire con dott. Daniele Lubello le seguenti clausole contrattuali: 

• il Professionista si obbliga a consegnare i progetti e relativi allegati entro il 20 maggio 2016 
in considerazione che la domanda di ammissione al contributo provinciale deve essere 
presentata entro il termine perentorio del 31.05.2016; 

• il Professionista assume a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali errori e/o 
imprecisioni riscontrati nella documentazione presentata e si impegna a predisporre tutta la 



documentazione sostitutiva entro i termini che gli verranno assegnati; 

• i pagamenti sono stabiliti come di seguito: 
� il saldo relativo all’incarico di cui al punto 1) alla data di approvazione dei progetti da 

parte della Giunta Comunale nel contesto della domanda di finanziamento alla PAT; 
4. Di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.: 

- il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: ZB5194D545  

- si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte del 
contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
medesima. 

5. Di dare, altresì, atto che il presente incarico verrà formalizzato tramite corrispondenza secondo 
l’uso del commercio per formarne impegno contrattuale. 

6. Di imputare la spesa complessiva di € 2.488,80 derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento all’intervento 2010103 (cap. 3624) del di Bilancio  Esercizio  2016 

7. Di  dichiarare che la presente deliberazione  esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art.54      
della L.R. 1/93 e ss.mm.( art.79 T.u. DPReg.3/L 1.2.2005). 

 
Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 

comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 

interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

               IL SINDACO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE                    
Daldoss  Silvano                                                                   Sartori dott. Luigi    

 
______________________________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  05.04.2016  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi   
  
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal 08.04.2016 al 17.04.2016 
                                                                                                                            

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Sartori  dott. Luigi    
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
Lì,  18.04.2016                                                                   IL    SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    
 
 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 
 
 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Sartori  dott. Luigi    
 


