
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  84  
                           

 

         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 

 

                                   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. RUGGERO BOLOGNANI CON 

STUDIO TECNICO A SAN MICHELE ALL’ADIGE PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI “ 

REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE A SERVIZIO PROPRIETÀ BOSCATE PRIVATE 

E COMUNALI IN LOCALITÀ “DORECH” IN C.C. CAVEDAGO ". 

CUP: C67F1700000000 CIG: Z9F260B48E 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Il giorno  06 dicembre                                      ad ore 18.30 

 

 

Presenti i signori :  

 

Daldoss Silvano      

Zeni Enrico  

Cainelli Katia 

     

Assente  :   ----- 

                              

 

 

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. 
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FOR. RUGGERO BOLOGNANI CON 

STUDIO TECNICO A SAN MICHELE ALL’ADIGE PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI “ 

REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE A SERVIZIO PROPRIETÀ BOSCATE PRIVATE 

E COMUNALI IN LOCALITÀ “DORECH” IN C.C. CAVEDAGO ". 

CUP: C67F1700000000 CIG: Z9F260B48E 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 26  di data 12.09.2017, esecutiva 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 definitiva dei lavori di costruzione di una nuova strada forestale in 

località “Dorech”. 
Evidenziato che a seguito della presentazione, da parte del dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a 

San Michele all’Adige, del progetto definitivo dei lavori di costruzione della nuova strada forestale 

denominata “Dorech”, ne è stata richiesta l’ammissione a finanziamento a valere sull’Operazione 432 del 

Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020. 

Preso atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n.447 del 24/11/2017 è stata 

approvata ed ammessa a finanziamento - a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 – 

Operazione 4.3.2. “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento 

e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - l’iniziativa relativa alla «costruzione della nuova 

strada forestale denominata “Dorech”, con concessione di un contributo di €. 60.000,00.= (al netto della 

spesa IVA non ammissibile a contributo).  

Constatato che, seguito delle prescrizioni formulate dal Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma 

di Trento il dott. for. Ruggero Bolognani ha  predisposto una modifica del progetto definitivo dei lavori in 

oggetto indicati, prevedendo la modifica e l’allungamento del tracciato della nuova strada forestale 

“Dorech”, che è stata approvata dal Dirigente del Servizio Foreste e Fauna con determinazione n. 447 di data 

24/11/2017. 

Verificato che, a seguito della predetta modifica di tracciato, è previsto un aumento significativo del costo 

dell’opera (circa €. 188.000,00.= di cui €. 129.500,00.= per lavori). 

Dato atto che l’opera è inserita nel Programma generale degli investimenti facente del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 

21.09.2018 e ritenuta, pertanto, l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla 

progettazione esecutiva, alla direzione, liquidazione misure e contabilità dei lavori di «realizzazione strada 

forestale a servizio di proprietà boscate private e comunali il località “Dorech”». 

Considerato che i due tecnici dell’Ufficio Lavori pubblici, Patrimonio, Cantiere comunale e Servizi 

pubblici”, già impegnati quasi a tempo pieno nell’assolvimento dei normali compiti di istituto e nella 

progettazione e direzione di altri lavori in economia, nel corso dei prossimi mesi devono sovrintendere ad altri 

lavori pubblici verificandone le relative contabilità ed approvando i prospetti riepilogativi della spesa al fine 

dell’acquisizione dei saldi dei contributi concessi per i finanziamento degli stessi lavori,  

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

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 le summenzionate prestazioni professionali, 

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, per cui non è possibile ricorrere alle 

loro prestazioni per la progettazione esecutiva, la direzione, la liquidazione misure e la contabilità dei lavori 

di realizzazione della nuova strada forestale a servizio di proprietà private e comunali in località “Dorech”. 

Atteso che, in vista dell'affidamento del predetto incarico si è attivato il sistema della richiesta di offerta 

(RDO) sul MEPAT all'interno della categoria merceologica 71000000_8 (Servizi architettonici di 

costruzione ingegneria e ispezione) con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera 



b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, sul prezzo a 

base d'asta di Euro 7.358,29.= (oneri prevididenziali e fiscali esclusi) 

Constatato, in particolare, che la richiesta di offerta (RDO) è stata inoltrata direttamente al dott. for. 

Ruggero Bolognani con studio tecnico a San Michele all’Adige che, sempre tramite MEPAT, ha dato la 

propria  la propria disponibilità ad assumere l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure 

e contabilità dei lavori di “messa in sicurezza ed adeguamento funzionale del tratto finale della strada 

forestale denominata Sotto Prati di Gaggia”, 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 €. 5.883,29.= calcolato 

dall’Amministrazione comunale applicando le tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 (con 

riferimento alla categoria P.05 “Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, 

Ruralità, Forestale”, secondo quanto di seguito riportato: 

A. Onorari  professionali       €.             5.886,63.= 

B. Spese (25% di A)        €.             1.471,66.= 

C. Totale A+B         €.             7.358,29.= 

D. Sconto (20% di C)            - (meno)     €.             1.471,66.= 

E. Totale scontato (C-D)       €.             5.886,63.= 

F. Contributo Cassa Previdenziale (2% di E)     €.                117,73.= 

G. IVA (22% di E+F)        €.             1.320,96.= 

TOTALE         €.             7.325,32.= 

Riscontrata la congruità del corrispettivo richiesto dal dott. for. Ruggero Bolognani, tenuto conto del valore 

presunto dell’opera da progettare e  di quanto risultante dall’applicazione delle tariffe approvate con D.M. 

D.M. 17/06/2016. 

Visto il curriculum professionale del dott. for. Ruggero Bolognani, con indicazione della dotazione di 

personale tecnico dipendente e di collaboratori tecnici e la disponibilità di attrezzatura tecnica. 

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. 

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale il professionista si obbliga a comunicare alla stazione 

appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui 

al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

Vista la disponibilità finanziaria esistente alla Missione 8 Programma 2 Titolo 2° Macroaggregato 2 Capitolo 

9872/S, del bilancio di previsione 2028-2020 - esercizio finanziario 2018. 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha 

espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 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. 



Visti· il il DM 17.06.2016. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2. 

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, al dott. for. Ruggero Bolognani con studio tecnico a San 

Michele all’Adige, l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione, la liquidazione delle misure e la 

contabilità dei lavori di “realizzazione della nuova strada forestale a servizio di proprietà private e 

comunali in località Dorech”, alle condizioni economiche indicate nell’offerta telematica di data 3 ottobre 

2018 acquisita tramite il portale “Mercurio” della P.A.T. (vedi verbale n. 2 di data odierna), dove si 

quantificano i compensi professionali per il medesimo incarico nell’importo complessivo di €.  7.325,32.= 

così analiticamente suddiviso: 

A. Onorari professionali        €.             5.886,63.= 

B. Spese (25% di A)        €.             1.471,66.= 

C. Totale A+B         €.             7.358,29.= 

D. Sconto (20% di C)            - (meno)      €.             1.471,66.= 

E. Totale scontato (C-D)        €.             5.886,63.= 

F. Contributo Cassa Previdenziale (2% di E)      €.                117,73.= 

G. IVA (22% di E+F)        €.             1.320,96.= 

TOTALE          €.             7.325,32.= 

 

2. Di dare atto che i suddetti compensi risultano congrui e convenienti per l’Amministrazione comunale, 

anche in relazione alla ristrettezza dei tempi assegnati per la consegna del progetto esecutivo.. 

 

3. Di stabilire che l’incarico professionale di cui al precedente punto 1. sarà disciplinato dal capitolato 

d’oneri allegato alla Richiesta di Offerta trasmessa dal Comune al dot. For. Ruggero Bolognani tramite il  

MEPAT all'interno della categoria merceologica 71000000_8 (Servizi architettonici di costruzione 

ingegneria e ispezione). 

 

4. Di precisare che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento del contratto il dott. for. 

Ruggero Bolognani 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 il dott. Ruggero Bolognani  

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: ZED24EF389 

 

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 scambio di 

corrispondenza, secondo gli usi commerciali. 

 

6.  Di dare atto che la spesa di €. 7.325,32.= derivante dal presente provvedimento trova adeguata 

imputazione alla Missione 16 Programma 1 Titolo 2° Macroaggregato 2 Capitolo 3113/S, del bilancio di 

previsione 2028-2020 - esercizio finanziario 2018. 

 

7. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 



183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige  approvato con 

L.R. 3maggio 2018 nr. 2. 

 

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 183, comma 4, del Codice degli enti 

locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige  approvato con L.R. 3maggio 2018 nr. 2. 

 

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

-  opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 

del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018; 

-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 luglio 

2010, n. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

    IL   SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Daldoss Silvano                                                                                Tanel dott. Maurizio    

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE          

              

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

 

Lì,   06.12.2018 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                Tanel dott. Maurizio    

 

                 Tanel dott. Maurizio    

_____________________________________________________________________________ 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per dieci 

giorni consecutivi, dal   11.12.12018 al 20.12.2018                        

                                                                                                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Tanel dott. Maurizio    

 

 

 

_____________________________________________________________________________                                 Tanel dott. Maurizio    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.183 comma 4 

del Codice Enti Locali L.R. n.2/2018 

Lì,  06.12.2018 

                                                                                                                                               

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 

 

 


