
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 19  
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO : APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO ESEC UTIVO 

DEI LAVORI DI «ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA "MANDRI NI" 
SULLA P.F. 3091/2 IN C.C. CAVEDDAGO». 
CUP: E47H15001830002. 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno    04 aprile  2017                                                  ad ore 18.30    
 
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 G.                P 

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
 
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. 
 
 



412- GC  
 
 
Oggetto :  APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL PROGETTO ESECUT IVO DEI 

LAVORI DI «ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICU REZZA 
DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA "MANDRINI" SULLA P.F. 
3091/2 IN C.C. CAVEDAGO». 
CUP: E47H15001830002. 

 
 
   
                                                    LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 di data 29.03.2016, eseguibile a termini di legge, 
con la quale è stato affidato al dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele all’Adige 
l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva dei lavori di “adeguamento 
funzionale e messa in sicurezza della strada forestale Mandrini sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago”. 
Atteso che in esecuzione dell’incarico ricevuto, il dott. for. Ruggero Bolognani ha consegnato entro i 
termini convenuti il progetto definitivo dell’opera in oggetto indicata, con una previsione di spesa di € 
126.965,44.= di cui € 83.668,45.= per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 43.296,99.= per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Evidenziato che il medesimo progetto definitivo dei lavori di «Adeguamento funzionale e messa in 
sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago» è stato approvato dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 24 di data 12 aprile 2016 e successivamente trasmesso al 
Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento ai fini del finanziamento a valere sul Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020  Operazione 4.3.2. Viabilità Forestale – Sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura:  
 
Constatato che con determinazione n. 410 data 26/09/2016 il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna 
della P.A.T. ha approvato il precitato progetto definitivo dei lavori di «Adeguamento funzionale e 
messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», concedendo 
al Comune di Cavedago  un contributo in conto capitale di €. 50.386,00.= pari all’70% della spesa 
ammessa a finanziamento (€ 71.980,00.=  riduzione delle somme per lavori, IVA non ammessa,ecc..); 
 
Rilevato che, a seguito della concessione del predetto finanziamento, la Giunta comunale con 
deliberazione n. 15 di data 27.02.2017, eseguibile a termini di legge, ha affidato al dott. for. Ruggero 
Bolognani l’incarico per la progettazione esecutiva, per la direzione lavori, la liquidazione delle misure 
e l’elaborazione della contabilità dei lavori di «Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della 
strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», tenendo conto, per quanto possibile, 
dell’importo della spesa ammessa contributo dalla Provincia Autonoma di Trento; 

Fatto presente che il dott. for. Ruggero Bolognani ha consegnato in data 27.03.2017 n.prot.797 il 
progetto esecutivo dei più volte citati lavori di «Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della 
strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», che risulta composto dei seguenti 
elaborati: 
1. Relazione tecnica e documentazione fotografica con allegati cartografici e particolari costruttivi; 
2. Corografia ed estratto mappa catastale; 
4. Planimetria – scala 1: 1000; 
5. Sezioni – scala 1:1000; 



6. Sezioni tipo – particolari – scale varie; 
7. Computo metrico estimativo con lista lavorazioni e forniture per offerta; 
8. Foglio di Patti e Prescrizioni tecniche; 
9. Elenco prezzi unitari; 
10. Analisi dei costi; 
11. relazione geologica 
12. Cronoprogramma 
e che comporta una spesa complessiva di €. 107.621,43.= di cui €. 66.349,89.=  per lavori a base d'asta, 
€. 2.217,85.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 39.053,69.= per somme a 
disposizione dell'amministrazione; 
 
Constatato che sono già stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera 
ed in particolare l'autorizzazione paesaggistico ambientale rilasciata dalla Commissione per la 
Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Paganella con deliberazione n. 25/2015 
di data 12 aprile 2016, l’autorizzazione per la trasformazione di coltura  il cambio di coltura rilasciata 
dal Dirigente dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Trento con deliberazione n. 90/15 di data 12 aprile 
2016, il parere del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della P.A.T. ai fini della verifica 
preventiva di cui al D.P.P. n. 50-157/Leg. di data 3.11.2008; 
 
Udito l'intervento del Sindaco che evidenzia come le soluzioni tecnico-finanziarie proposte dal 
progetto esecutivo predisposto dal dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele 
all’Adige corrispondano pienamente alle esigenze di funzionalità e sicurezza evidenziate in occasione 
del conferimento dell'incarico di progettazione; 
 
Preso atto che alla Missione 16 – Programma 1- Titolo 2° - Macroagg.2 - PCF.2-2- 1-9-12 ( cap. 
3112) del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2017 è stanziata la disponibilità 
sufficiente per far fronte alla spesa di €. 107.621,43.= necessaria per la realizzazione del progetto 
esecutivo dei lavori di «Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada forestale 
“Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago»; 
 
Accertato, altresì, che la suddetta spesa di €. 107.621,43.= risulta finanziata per l'importo di €. 
50.386,00.= mediante contributo in conto capitale della Provincia autonoma di Trento a valere sul 
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2010 - Operazione 4.3.2. Viabilità Forestale – Sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura – e per il restante  importo di €. 57.226,43 ( di cui Euro 19.400,00 per recupero 
IVA).= mediante risorse proprie dell’Amministrazione; 
 
Udita, quindi, e condivisa la proposta conclusiva del Sindaco di procedere all’approvazione, in linea 
tecnica, del progetto esecutivo dei lavori di «Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada 
forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago», così come elaborato dal progettista, in modo 
tale da poter procedere con urgenza all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori; 
 
Ritenuto, altresì, di demandare agli uffici comunali ogni aspetto gestionale relativo all'esecuzione del 
progetto in questione, ivi compresa la delega alla “Gestione associata della Paganella in materia di 
contratti e appalti di lavori, servizi e forniture” per l’effettuazione della procedura di appalto, 
avvalendosi anche della possibilità  disporre la consegna anticipata dei lavori in assenza di contratto 
(art. 46 L.P. 26/1993 e s.m.), previa verifica dei requisiti di legge; 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L, 

sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 



- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 
medesima proposta di deliberazione il responsabile del l'Ufficio di  ragioneria ha espresso parere di 
regolarità contabile. 

 
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D D.P.P. 
11.05.2012 n. 9-84/Leg.. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il progetto esecutivo dei lavori di «Adeguamento 

funzionale e messa in sicurezza della strada forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. 
Cavedago» così come elaborato dal progettista, dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a 
San Michele all’Adige, negli elaborati tecnici in premessa indicati e nell'importo complessivo di 
spesa di €. 107.621,43.= di cui €. 66.349,89.=  per lavori a base d'asta, €. 2.217,85.= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 39.053,69.= per somme a disposizione 
dell'amministrazione. 

 
2.  Di dare atto che nell’elaborazione del progetto esecutivo in precedenza approvato il progettista, 

dott. for. Ruggero Bolognani, ha correttamente applicato la riduzione dell’8% sul costo di lavori, 
forniture ed imprevisti, così come previsto dall’articolo 43 della L.P. 31.12.2014, 

 
3. Di dare, altresì, atto che la spesa di €. 107.621,43.= derivante dal presente provvedimento sarà 

impegnata al alla Missione 16 – Programma 1- Titolo 2° - Macroagg.2 - PCF.2-2- 1-9-12 ( cap. 
3112) del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2017 e che la stessa sarà finanziata 
per l'importo di €. 50.386,00.= mediante contributo in conto capitale della Provincia autonoma di 
Trento a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2010 - Operazione 4.3.2. Viabilità Forestale – 
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – e per il restante  importo di €. 57.226,43 ( di 
cui Euro 19.400,00 per recupero IVA).= mediante risorse proprie dell’Amministrazione. 

 
4. Di demandare agli uffici comunali ogni aspetto gestionale relativo all'esecuzione del progetto in 

precedenza approvato, ivi comprese l'impegno della spesa a carico del bilancio comunale, la 
determinazione delle modalità di finanziamento e di affidamento dei lavori, esprimendo, a tal fine, 
un atto di indirizzo nei confronti del segretario comunale, nel senso di procedere all’adozione della 
determinazione a contrarre,  prevedendo l’esecuzione dei lavori in economia, con affidamento 
mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui agli articoli 52, comma 3, della L.P. 10.09.1993 n. 
26 e 176, comma 1, lett. a), del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.  previa gara telematica da 
espletare per il tramite della “Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di 
lavori servizi e forniture (con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso da 
determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3, della L.P. 2/2016 e dell’articolo 80, comma 2, lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-
84/Leg., con ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della 
medesima L.P. 26/93 e con previsione della possibilità di  disporre la consegna anticipata dei lavori 
in pendenza di contratto, ai sensi dell’articolo 46 L.P. 26/1993 e s.m.), previa verifica dei requisiti 
di legge. 

 
5. Di dare atto che le modalità di finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento, già 

individuate al precedente punto 4. del dispositivo della presente deliberazione, saranno determinate 



definitivamente in occasione dell’adozione della determinazione di approvazione, a tutti gli effetti, 
del progetto esecutivo dei lavori di «Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada 
forestale “Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in C.C. Cavedago». 

 
6. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
7. Di dare, infine, atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo telematico del Comune. 

 
8.Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la 

presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 

Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., 

nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 

1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

      IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE            
Daldoss Silvano                                                                Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  04 aprile 2017  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  12.04.2017 al 21.04.2017 

                                                                                                         
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
 
Lì, 24.04.2017 
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    
 
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 
  Tanel dott. Maurizio 


