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OGGETTO:  Lavori di “Sistemazione e nuova realizzazione colle ttori di raccordo 
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OGGETTO: Lavori di “Sistemazione e nuova realizzazione collettori di raccordo delle 
acque bianche in C.C. Cavedago”. 
Conferimento incarico per direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase esecutiva (CIG: 
Z451A2FE45). 
 
 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO  SEGRETERIA 
 
Richiamata la propria determinazione n. 57 dd. 26.06.2014 con la quale si incaricava il Geom. 
Loris Bottamedi di Andalo (TN) per la predisposizione del progetto definitivo e quale responsabile 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Sistemazione e nuova realizzazione collettori 
di raccordo delle acque bianche in C.C. Cavedago” per una spesa di € 9.532,64 oltre che C.N.P.A. 
e I.V.A. 

Richiamata  altresì la propria determinazione n. 59 dd. 07/09/2015 con la quale si incaricava lo 
stesso geom. Loris Bottamedi di Andalo (TN) per la predisposizione della progettazione esecutiva 
dei lavori in argomento per una spesa di € 4.232,01 oltre a C.N.P.A. e I.V.A. 

Accertato  che i lavori di “Sistemazione e nuova realizzazione collettori di raccordo delle acque 
bianche in C.C. Cavedago” sono stati regolarmente appaltati e che quindi si rende necessario 
incaricare il Tecnico progettista il geom. Loris Bottamedi per le incombenze relative alla direzione 
lavori, contabilità e sicurezza in fase esecutiva. 

Visto  allo scopo il preventivo di spesa fatto pervenire dallo stesso tecnico in data 25/05/2016 sub. 
n. 1217, agli atti, dal quale si evince una spesa di € 13.379,58 oltre C.N.P.A. ed I.V.A. di legge. 

Preso atto che ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. b) del Regolamento approvato con D.P.P. 
11.05.2012 n. 9-84/Leg. che ha individuato criteri ed indirizzi per l’affidamento di incarichi 
professionali relativi ai servizi di architettura ed ingegneria sotto soglia, un incarico tecnico può 
essere affidato direttamente ad un libero professionista qualora si tratti di incarico per il quale 
l’importo stimato di parcella, completo di tutte le voci di spesa (al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali) non eccede € 46.700,00.= 

Accertato  che il succitato preventivo risulta suddiviso analiticamente come di seguito: 

a) Onorario e percentuale per direzione lavori,  

contabilità e sicurezza in fase esecutiva                        € 14.092,15 

b) Quota spese (29,9436% di a))                                       €   4.219,69 

c) Sconto (35% di a))                                               (-)      €   4.932,26 

d) C.N.P.A. 4%                                                                  €      535,18 

e) I.V.A. 22% (a+b-c+d)                                                     €   3.061,25 

Accertato  che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico così come previsto 
dall’art. 24 comma 1 lett. b) del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. visto anche il curriculum 
professionale fatto pervenire dal Tecnico. 

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. 

Ritenuto  congruo l’incarico di che trattasi. 

Accertata  la disponibilità all’intervento 2090403 Cap. 3510 C/R 2015. 



Vista  la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. 

Visto  il D.P.R. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. 

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

Visto  il Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 dd. 02.03.2016 cap. 3510/CR 2015 – intervento 2090403- che prevede 
l’apposito stanziamento. 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
45 dd. 20.10.2000 e ss.mm. 

Vista  la delibera della Giunta comunale n. 14 dd. 14.04.2016. 

D E T E R M I N A 

1. Di conferire al geom. Loris Bottamedi con studio ad Andalo (TN) in via Piz Galin n. 4 l’incarico 
per la Direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase esecutiva dei Lavori di “Sistemazione e 
nuova realizzazione collettori di raccordo delle acque bianche in C.C. Cavedago” 
giusto preventivo di spesa fatto pervenire dallo stesso tecnico in data 25/05/2016 prot. 
n. 1217, agli atti. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) precedente ammonta a complessivi € 
16.976,01 di cui € 13.379,58 per onorari e spese, € 535,18 per C.N.P.A. 4% ed € 3.061,25 per 
I.V.A. 22%. 

3. Di stabilire  con il geom. Loris Bottamedi le seguenti precisazioni: 

- i pagamenti saranno effettuati in concomitanza con gli stati di avanzamento nella somma 
complessiva del 90%. Il saldo sarà effettuato a consegna del confronto di regolare 
esecuzione. 

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: Z451A2FE45  

- 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 € 16.976,01 derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento all’intervento 2090403 (cap. 3510) del di Bilancio  di previsione 2016 che 
presenta sufficiente disponibilità. 

7. Di  trasmettere  ai sensi dell’art. 29 del Vigente Regolamento comunale di contabilità la presente 
determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione del visto di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 5 del sopracitato regolamento. 

 
8. Di evidenziare , ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso la presente 

determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex 
art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni 
conseguenti. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA 

Sartori dott. Luigi 
 



 
 
 
 
Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Viola Corrado 

 
                                                                      
 
 
    La presente determinazione è stata 
pubblicata all’albo informatico del sito del Comune  
dal             ai sensi dell’art. 18 c.s. del 
D.L. 83/2012 (L. 134/2012) 
 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE  
Sartori dott. Luigi 

 
 

 


