
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 49  
                           

 

         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 

 

                                   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SERGIO ENDRIZZI CON STUDIO TECNICO A 

TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI 

FATTIBIBILITÀ RELATIVO AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA 

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVEDAGO”. CIG: Z0A243AF95 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il giorno 29 giugno 2018                                       ad ore 18.30 

 

 

Presenti i signori : 

 

Daldoss Silvano     P 

Cainelli Katia     P 

Zeni  Enrico.              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. 
 
 
 
 



458-GC 
 OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SERGIO ENDRIZZI CON STUDIO TECNICO A 

TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/STUDIO DI 

FATTIBIBILITÀ RELATIVO AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA 

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVEDAGO”. CIG: Z0A243AF95 

 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione  n. 7 di data 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale 

Antincendi della Provincia autonoma di Trento ha ammesso a finanziato un intervento di ristrutturazione dell’attuale 

Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago (p.ed. in C.C. Cavedago), mediante concessione di un contributo in 

conto capitale di €.  255.000,00.=, corrispondente all’85% della spesa di €. 300.000,00.= ammessa a finanziamento. 

Evidenziato che  la Carta di sintesi geologica provinciale attribuisce all’immobile in questione un elevato valore di 

rischio idrogeologico tanto da inserirlo nella classe di rischio  R4 ovvero quella degli edifici con maggiore esposizione 

al rischio a causa della vicinanza alle fonti del fenomeno critico (pendii o fiumi a rischio esondazione), alla frequenza 

degli eventi dannosi e alla vulnerabilità del sito eventualmente colpito dal fenomeno. 

Rilevato che, a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, la Giunta provinciale con deliberazione n. 

1778 di data 27 ottobre 2017 ha espresso parere favorevole alla realizzazione sulla p.f. 2464/2 in C.C. Cavedago di una 

nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago in sostituzione dell’intervento di ristrutturazione dell’attuale 

caserma degli stessi Vigili del Fuoco. 

Vista la nota prot. n. S035 – 0131182-21.8-2017-37  di data 2/03/2018 con cui il Sostituto Dirigente del Servizio 

Antincendi e Protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha richiesto al Comune, al fine dell’aggiornamento 

del Piano di concessione dei contributi da parte della Cassa Provinciale Antincendi, di presentare il progetto preliminare 

dei lavori di costruzione della nuova caserma dei  Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago.   

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla predisposizione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione della 

nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago sulla p.f. 2464/2 in C.C. di Cavedago, così da consentire 

alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia autonoma di Trento di confermare il finanziamento già concesso con 

determinazione n. 7 di data 28 aprile 2017  e possibilmente finanziare la spesa aggiuntiva rispetto a quella già ammessa 

a finanziamento con la stessa determinazione. 

Verificato che, anche a seguito dell’avvio della Gestione associata del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e 

Patrimonio, il Comune di Cavedago non è in condizione di curare direttamente la progettazione dei lavori in oggetto 

indicati, tenuto conto del fatto che il personale tecnico messo a disposizione (per non più di 8 ore settimanali) è 

pienamente occupato nell’assolvimento dei normali compiti di istituto. 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di rivolgersi ad un tecnico esterno all’Amministrazione. 

Udita, al riguardo, e condivisa la proposta del Sindaco di affidare l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori 

ad un libero professionista, individuandolo nella persona dell’ing. Sergio Endrizzi con studio tecnico a Trento, che ha già 

elaborato il progetto preliminare di ristrutturazione e ampliamento dell’attuale Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di 

Cavedago e che gode della fiducia dell'Amministrazione per avere svolto in passato, con perizia e capacità, analoghi 

incarichi per conto di diversi comuni trentini. 

Evidenziato che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, l’ing. Sergio Endrizzi con studio tecnico a Trento con nota 

di data 9.05.2018, acquisita agli atti del Comune nella stessa data  sub prot. n. 1179/2018, ha dato la propria disponibilità 

ad assumere l'incarico di progettazione preliminare dei lavori di “Costruzione nuova Caserma dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Cavedago”, allegando il proprio curriculum professionale, precisando la 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 €. 7.986,01.= calcolato dall’Amministrazione comunale applicando i parametri individuati con 

D.M.  17.06.2016, così come di seguito riportato: 

A. Onorario         €.            6.388,81= 

B. Spese (25% di A)        €.            1.597,20.= 

C. Totale A+B                      €.            7.986,01.= 

D. Sconto (40% di C)                      - (meno)           €.             3.194,40.= 

E. C.N.P.A.I.A. (4% di C – D)                    €.               191,66.= 

F. IVA (22% di C – D + E)        €.            1.096,32.= 

TOTALE         €.            6.079,59.= 

tenuto conto del valore  degli interventi da progettare (950.000,00.= di cui €. 657.000,00.= per lavori appartenenti alla 

categoria E.15 – Caserme con corredi tecnici di importanza corrente, €. 56.000,00.= per lavori appartenenti alla 

categoria 1A.01 – Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua all’interno di edifici 

…… ed €. 41.000,00.= per lavori appartenenti alla categoria 1°.04 – Impianti elettrici in genere …….) e  di quanto 

risultante dall’applicazione delle tariffe approvate con D.M. 17.06.2016.  



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 adeguatamente 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, lettera  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 2018-2020, nel DUP 2018-2020 – ed in particolare la spesa complessiva è iscritta alla Missione 1 – 

Programma 6- Macroagg.2  - PCF.2-2-3-5-1 ( cap. 3024 ) 

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 del Servizio Finanziario 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. Sergio Endrizzi con studio tecnico a Trento, via Madruzzo n. 

48, C.F. NDR SRG 57E11 L378H e P.Iva 01423130226 l’incarico di redazione del progetto preliminare dei lavori 

di “Costruzione nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago sulla p.f. 2464/2 in C.C. Cavedago” , 

alle condizioni indicate nel preventivo di parcella di data 9.05.2018, acquisito agli atti del Comune nella stessa sub 

prot. n. 1179/2018, dove i compensi professionali per il medesimo incarico vengono quantificati nell’importo 

complessivo di €. 6.079,59.= così analiticamente suddiviso: 

A. Onorario        €.            6.388,81= 

B. Spese (25% di A)       €.            1.597,20.= 

C. Totale A+B       €.            7.986,01.= 

D. Sconto (40% di C)           - (meno)        €.             3.194,40.= 

E. C.N.P.A.I.A. (4% di C – D)      €.               191,66.= 

F. IVA (22% di C – D + E)       €.            1.096,32.= 

TOTALE        €.            6.079,59.= 

 

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

 

3. Di stabilire con l’ing. Sergio Endrizzi che: 

- nello svolgimento dell’incarico oggetto della presente deliberazione il professionista dovrà 

attenersi a 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 163/2006 e dal 

D.P.R. 207/2010; con riferimento all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva dovrà ottemperare alle disposizioni normative vigenti con particolare 

riferimento al D.Lgs. 81/2008; 



- gli elaborati da presentare per la progettazione esecutiva sono elencati nell’allegato A 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. 3 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG), entro il termine 

di 30 giorni dalla data di comunicazione del conferimento dell’incarico; 

- il pagamento dei relativi compensi è corrisposto dal Comune al professionista, previa 

emissione di fattura da parte dello stesso, entro 30 giorni dall’approvazione del progetto da 

parte del competente organo comunale; 
Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna alla 

medesima della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, quando la mancata approvazione non sia 

imputabile allo stesso professionista. 

- qualora i termini previsti per lo svolgimento delle prestazioni connesse alla progettazione preliminare non vengano 

rispettati, sarà applicata dal Comune una penale di €. 50,00.= per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul 

saldo del compenso; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci 

percento) del compenso pattuito. 

- 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 

Comune ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà 

all’autorità giudiziaria.  
 

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

Endrizzi  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. Sergio Endrizzi 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: Z0A243AF95 

 

5. 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. 
 

6.  Di dare atto che la spesa di €. 6.079,59.= derivante dal presente provvedimento trova adeguata imputazione alla 

Missione  1 – Programma 6- Macroagg.2  - PCF.2-2-3-5-1 ( cap. 3024) del Bilancio pluriennale 2018-2020, nel DUP 

2018-2020 Cap.3024 –anno2018);. 

 

7. 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. 

 

8. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 

 

9. 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             
Silvano Daldoss                                                              Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 29.06.2018                                                                                                         

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal 03.07.2018 al 12.07.2018. 

                                                                                                                             
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 
79 –   comma 4 -del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
 
Lì, 29.06.2018 
                                                                                              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  

_______________________________________________________________________ 
 
 
 


