
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 22   
 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO BAZZANELLA CO N STUDIO 

TECNICO A TRENTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PE R LA DIREZIONE 
LAVORI, LA LIQUIDAZIONE MISURE E L’ELABORAZIONE DEL LA CONTABILITÀ DEI 
LAVORI DI “RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBL ICA SULLA S.S. 421 E 
STRADE COMUNALI IN LOC. VIOLA-ZENI IN C.C. CAVEDAGO ” CUP:D61E16000330007 
CIG:Z431E19F56 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno   11    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. 
 
 



409- GC  
 
Oggetto :  AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO BAZZANELLA CO N STUDIO TECNICO A 

TRENTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA DIREZ IONE LAVORI, LA 
LIQUIDAZIONE MISURE E L’ELABORAZIONE DELLA CONTABIL ITÀ DEI LAVORI DI 
“RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA S.S. 421 E STRADE 
COMUNALI IN LOC. VIOLA-ZENI IN C.C. CAVEDAGO” CUP:D 61E16000330007 
CIG:Z431E19F56 

 
 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che, a seguito della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento sul Fondo di Riserva 
di cui al comma 5 articolo 11 della L.P. 36/93 e ss. mm. - anno 2016 presentata alla P.A.T. in data 13.07.2016, 
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1789 del 14.10.2016 è stata approvata l’iniziativa relativa alla 
realizzazione dei lavori di “Rifacimento impianto illuminazione pubblica sulla s.s. 421 e strade comunali in Loc. 
Viola-Zeni c.c. Cavedago” e concesso un contributo di €. 291.150,00 pari al 90% della spesa ammessa in 
complessivi Euro 323.500,00.=. 
Dato atto che l’opera è inserita nel Programma generale degli investimenti ( DUP) 2017-2019 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2017. 
Ravvisata, quindi, la necessità di predisporre  con tempestività il progetto esecutivo  al fine di dar corso 
all’esecuzione dell’intervento finanziato con fondi provinciali  e risorse proprie dell’Amministrazione. 
Constatato che nell’organico del Comune di Cavedago non è presente alcuna professionalità di tipo tecnico e 
ritenuto, quindi, necessario avvalersi  di un tecnico esterno all’amministrazione. 
Udita, al riguardo, e condivisa la proposta del Sindaco di affidare l’incarico di che trattasi all’ing. Stefano 
Bazzanella con studio tecnico a Trento, che ha già predisposto il progetto definitivo da allegare alla domanda di 
ammissione ai benefici di legge e che gode della fiducia dell’Amministrazione comunale per aver svolto per 
conto di altri Comuni, incarichi assimilabili a quello in oggetto indicato, dimostrando sempre notevole serietà e 
capacità professionale. 
Evidenziato che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione con nota n. prot. 722 del 21.03.2017, l’ing. 
Stefano Bazzanella,  con nota di data  30.03.2017, acquisita agli atti del Comune in data 31.03.2017 sub prot. n. 
821 ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, 
misure, contabilità, allegando il proprio curriculum professionale con indicazione della dotazione di personale 
tecnico dipendente e di collaboratori tecnici e la disponibilità di attrezzatura tecnica, nonché indicando lo sconto 
sul corrispettivo base di negoziazione di calcolato  applicando  le tariffe professionali approvate con D.M. 
4.01.2001, più vantaggiose per l’amministrazione rispetto a quelle previste dal D.M. 17/06/2016. 
Presa visione del preventivo di parcella da cui risulta un corrispettivo complessivo di €. 18.694,76 così 
analiticamente suddiviso: 
A. Onorario per progettazione esecutiva, D.L. ,contabilità                €      19.645,60             
B. Spese (25% di A)        €.                4.911,40 
C. Totale A+B                     €.              24.557,00 
D. Sconto (40% di C)                           - (meno) €.                9.822,80 
E. Totale scontato (C-D)       €.               14.743,20 
F. C.N.P.A.I.A. (2% di E)       €.                    589,37 
G. IVA (22% di E+F)        €.                 3.371,19 
TOTALE         €.                18.694,76 
Accertata la congruità del corrispettivo richiesto dall’ing. Stefano Bazzanella  tenuto conto del valore  
dell’opera da progettare (€. 323.500,00.= di cui €. 228.074,18.= per lavori e forniture) e  di quanto risultante 
dall’applicazione delle tariffe approvate con D.M. 4.04.2001.  
Accertato, sulla base del curriculum presentato, 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; 
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’articolo 10 della 
L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e dell’articolo 24, comma 1, lettere  b), del regolamento di attuazione della medesima 
L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., essendo il valore dell’importo stimato delle 
prestazioni posto a base di negoziazione  inferiore all’importo di €. 46.000,00.= 
Visto  l’articolo 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., ai sensi del quale per gli affidamenti di 
incarichi di progettazione di importo inferiore ad €. 26.000,00.= si può prescindere alla stipula di convenzioni 
con i professionisti incaricati. 
Visto che l’intero intervento comprese tutte le spese tecniche di cui al presente provvedimento sono previste nel 
Bilancio pluriennale 2017-2019, nel DUP 2017-2019 – ed in particolare la spesa complessiva è iscritta alla 
Missione  10 – Programma 5- Macroagg.2  - PCF.2-2-1-9-12 ( cap. 3695);  
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente 

proposta di deliberazione il segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima 

proposta di deliberazione  il responsabile dell'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.P.P. 11 maggio 
2012 n. 9-84/Leg. 
Vista la L.P. 9.03.2016 n. 2. 
Vista la L.P: 19.07.1993 n. 23 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 
10-40/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 affidare, per quanto in premessa esposto, all’ing. Stefano Bazzanella con studio tecnico a Trento, C.F.  

BZZSFN69S08L378J e P.Iva 01775520222, l’incarico per la progettazione  esecutiva, per la direzione lavori, 
la liquidazione delle misure e l’elaborazione della contabilità dei lavori di “ Rifacimento impianto 
illuminazione pubblica sulla s.s. 421 e strade comunali Loc. Viola Zeni in c.c. Cavedago” con ridotto impatto 
ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e delle 
Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 
2014) per: “9. acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per 
l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. 

 
2. Di stabilire che per l’assunzione dell’incarico di cui al precedente articolo 1) l’ing. Stefano Bazzanella con 

studio tecnico a Trento avrà diritto al corrispettivo complessivo di 18.694,76.= risultante dal preventivo di 
parcella di data  30.03.2017, acquisito agli atti del Comune in data 31.03.2017 sub prot. n. 821, così come di 
seguito analiticamente riportato: 
A) Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva,  direzione,  
     liquidazione misure  ed elaborazione contabilità      €.          18.541,93.=; 
B. Spese (25% di A)              €.             4.911,40.=; 
C. Totale A+B                   €.           24.557,00.=; 
D. Sconto (40% di C)                             - (meno) €.          9.822,80.=; 
E. Totale scontato (C-D)                  €.           14.743,20.=; 
F. C.N.P.A.I.A. (2% di E)                  €.                589,37.=; 
G. IVA (22% di E+F)                  €.             3.371,19.=; 
TOTALE                    €.           18.694,76.=. 

 
3. Di dare atto che il preventivo di parcella di cui sopra risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione 

comunale. 
 
4. Di stabilire con l’ing. Stefano Bazzanella che: 



a) l’incarico è affidato, a trattativa privata, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettere  b), del regolamento di 
attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; 

b) nello svolgimento dell’incarico dovrà essere osservato quanto previsto in materia dalla L.P. 10.09.1993 n. 
26, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., dal D. 
Leg.vo 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili; dovrà, altresì, essere rispettato quanto 
previsto dal piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione (pan gpp) e dal decreto del ministro dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare 
del 23 dicembre 2013 (supplemento ordinario alla g.u. n. 18 del 23 gennaio 2014); il professionista 
incaricato dovrà, infine, tenere i necessari contatti con l’Amministrazione committente, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali errori e/o imprecisioni riscontrati nella documentazione 
presentata ed impegnandosi, eventualmente, a predisporre tutta la documentazione sostitutiva entro i 
termini che gli verranno assegnati; 

c) gli elaborati da presentare per la progettazione esecutiva sono elencati nell’allegato C del regolamento di 
attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e dovranno 
essere consegnati in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), 
entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento dell’incarico; 

d) nel corrispettivo per la direzione si intende compensata anche la sorveglianza del cantiere, mediante la 
presenza quotidiana per la durata minima prevista dall’articolo 22 bis della L.P. 10.09.1993 n. 26 e 
ss.mm., nonché  la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del libro del personale ai 
fini della sicurezza e della regolarità del lavoro; 

e) l'incarico di misura e contabilità dei lavori comprende la “tenuta dei libri contabili” come di seguito 
specificato: tenuta dei libretti delle misure, con annotazione delle misure prese in contraddittorio con la 
ditta aggiudicatrice dei lavori; stesura delle tavole grafiche di contabilità; tenuta dei registri di contabilità 
debitamente vidimati (e dei sommari dei registri) delle opere di competenza; tenuta delle liste mensili per 
lavori in economia; obbligo di firmare le suddette documentazioni e tutti i documenti previsti dalla legge; 
predisposizione e firma degli stati di avanzamento lavori; predisposizione dei certificati di pagamento. La 
contabilità dovrà essere redatta in numero di due copie su supporto cartaceo e su supporto magnetico in 
versione DWG. L’elaborato resterà di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione comunale. Si 
dovranno predisporre i vari S.A.L. entro il termine stabilito per legge dalla data di raggiungimento 
dell'avanzamento lavori necessario al rilascio dei S.A.L. e redigere la contabilità relativa allo stato reale 
dei lavori e non in avanzamento; 

f) per quanto riguarda i termini di conclusione degli incarichi relativi alla direzione lavori ed alla contabilità 
si fa riferimento alle tempistiche previste dal capitolato speciale d’appalto; 

g) per motivi validi e giustificati, l’Amministrazione committente può concedere proroghe per la consegna 
degli elaborati riferiti alle varie fasi progettuali, nonché per quelli riferiti alla direzione lavori e alla 
contabilità finale, previa richiesta motivata presentata dal professionista prima della scadenza del termine 
fissato; 

h) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati relativi sia alle varie fasi della progettazione che 
alla direzione e contabilità sarà applicata una penale pari all’1 per mille del compenso, fermo restando che 
l’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) del corrispettivo 
complessivo. Qualora l’importo complessivo della penale applicata superi il 10% dell’importo 
contrattuale la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto come previsto dall’articolo 136 
del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Segretario 
comunale, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata al Comune, prima della scadenza 
dei termini di consegna; 

i) il costo dell’opera la cui progettazione è oggetto del presente provvedimento ammonta a presunti 
323.500,00.= di cui €. 228.414,18.= per lavori e forniture; tale costo costituisce l’importo massimo che il 
Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell’opera e rappresenta il limite entro cui il 
professionista deve redigere il progetto; 

l) il pagamento dei compensi sarà corrisposto dal Comune previa emissione di fattura da parte del 
professionista, con le seguenti tempistiche: 
1) onorario per la progettazione esecutiva: entro 30 giorni dall’approvazione del progetto da parte del 

competente organo comunale; 
2) onorari per la direzione lavori, liquidazione delle misure ed elaborazione della contabilità: 

- fino alla concorrenza del 90% (novanta percento), in relazione al progresso dei lavori preventivamente 
certificato dal direttore dei lavori ad ogni singolo stato di avanzamento; 



- saldo corrispondente al residuo 10% (dieci percento) ad avvenuta approvazione del certificato di regolare 
esecuzione. 

n) tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione delle seguenti 
modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il segretario ed il 
professionista; nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all’autorità giudiziaria.  

 
5. Di precisare che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento del contratto l’ing. Stefano 

Bazzanella dichiara  sotto la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia 
contributiva, previdenziale ed assistenziale, ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità 
temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti 
disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Ai 
fini del perfezionamento del contratto l’ing. Stefano Bazzanella  dovrà assumere a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento (Tn) della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. Ai fini e per 
gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. si evidenzia che il CIG assegnato al presente 
provvedimento è il seguente: Z431E19F56 

 
6. Di precisare, inoltre, che, essendo il corrispettivo del contratto di importo inferiore a € 26.000,00.- al netto di 

oneri fiscali e previdenziali, la stipulazione del contratto  avviene mediante sottoscrizione, da parte del 
tecnico incaricato, di copia del presente provvedimento, per accettazione dell’incarico, ed in particolare di 
quanto stabilito ai punti 1, 3 e 4. della parte dispositiva del provvedimento. 

 
7.  Di dare atto che la spesa di €. 18.694,76, esigibile per intero nell’esercizio finanziario 2017,= derivante  dal   

presente provvedimento trova adeguata imputazione alla  Missione  10 – Programma 5- Macroagg.2  - 
PCF.2-2-1-9-12 ( cap. 3695); ( spese in conto capitale Titolo II) 

 
8. 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.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
9. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 
 
10. Di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di 

pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, comma 5, del del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, 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,  11 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 14.04.2017 al 23.04.2017  

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è  divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
 
 
Lì, 24 aprile 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    
 
 
 


