
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  92  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA BIANCHI CON ST UDIO 

TECNICO AD ANDALO PER L’EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO 
PLANIALTIMETRICO DELLA P.F.  2464/2  IN C.C. CAVEDA GO (E DELLE 
AREE IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTI)  DA METTERE A 
DSPOSIZIONE DEL TECNICO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUO VA 
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVEDAGO SULLA 
P.F. 2464/2 IN C.C. CAVEDAGO”.   CIG: Z2226A8910  

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  31 dicembre 2018                                      ad ore 17.30 
 
 
Presenti i signori :  
 

Daldoss Silvano      
Zeni Enrico  
 

Assente :              Cainelli Katia 
     

                              
 
 

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. 
 
 



495 – GC 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA BIANCHI CON ST UDIO 

TECNICO AD ANDALO PER L’EFFETTUAZIONE DEL RILIEVO 
PLANIALTIMETRICO DELLA P.F.  2464/2  IN C.C. CAVEDA GO (E DELLE 
AREE IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTI)  DA METTERE A 
DSPOSIZIONE DEL TECNICO INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUO VA 
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CAVEDAGO SULLA 
P.F. 2464/2 IN C.C. CAVEDAGO”.   CIG: Z2226A8910 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 di data 29.06.2018, esecutiva a termini di 
legge, con la quale è stato affidato all’ing. Sergio Endrizzi con studio tecnico a Trento, l’incarico 
per la  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. 

Evidenziato che l’ing. Sergio Endrizzi con studio tecnico a Trento, che ha già predisposto e 
presentato all’amministrazione comunale il progetto preliminare dei lavori di “Costruzione nuova 
Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavedago sulla p.f. 2464/2 in C.C. Cavedago” , ha 
rappresentato l’esigenza di poter disporre del rilievo plano-altimetrico della medesima p.f. 2464/2 in 
C.C. Cavedago e delle aree circostanti, in modo da modificare, sia pure in misura marginale, la 
collocazione della nuova costruzione, in funzione soprattutto della limitazione dei volumi di scavo e 
dell’ottimizzazione dell’accesso dalla strada comunale. 

Riscontrata, al riguardo, la necessità di affidare il relativo incarico ad un professionista esterno, 
non disponendo gli Uffici tecnici comunali della necessaria strumentazione tecnica. 

Evidenziato che, su richiesta dell’Amministrazione comunale, il geom. Andrea Bianchi con Studio 
Tecnico ad Andalo con nota di data 11.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 23.10.2018 
prot. n. 2405/2018, si è dichiarato disponibile ad effettuare il rilievo plano-altimetrico della 
muratura di sostegno della strada comunale identificata dalla p.f. 454/11 in C.C. Fai verso un 
corrispettivo di €. 755,00.= oneri previdenziali (C.N.P.A.G. 4%) e fiscali (IVA 22%) esclusi.  

Riscontrata la congruità del corrispettivo richiesto dal geom. Andrea Bianchi alla luce della 
superficie della particella fondiaria da rilevare e frazionare, nonché dello sconto praticato (50%) 
rispetto a quanto risultante dall’applicazione del tariffario TPG dell’Associazione Topografi del 
Trentino Alto Adige per lavori topografici e catastali in provincia di Trento e Bolzano.  

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. 09.03.2016 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. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., essendo il 



valore dell’importo stimato delle prestazioni posto a base di negoziazione inferiore all’importo di € 
46.400,00.=  

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 
dalla stipula di convenzioni con i professionisti incaricati.  

Vista la disponibilità finanziaria esistente alla Missione 9 Programma 1 Titolo 2 Macroprogramma 
202 Capitolo 29410.03 del bilancio di previsione 2018-2020 - 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. 

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 ed in particolare l’articolo 10.  

Visto l’articolo 24, comma 1, lettere b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 
approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2.  

Visto il regolamento di contabilità..  

Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della 
Giunta comunale presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

 

 

1.  Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, al geom. Andrea Bianchi con Studio Tecnico 
ad Andalo, Via Neser n. 1, C.F. BNCNDR62L31G224X - P.IVA 01544410226, l’incarico per 
l’effettuazione del rilievo plano-altimetrico del terreno identificato dalla p.f. 2464/2 in C.C. e 
delle aree immediatamente circostanti. 

2.  Di stabilire che per l’incarico di cui al precedente punto 1. del dispositivo della presente 
deliberazione, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel preventivo-offerta di data 
11.10.2018, acquisito agli atti del Comune in data 23.10.2018 prot. n. 2405/2018, il geom. 
Andrea Bianchi con Studio Tecnico ad Andalo avrà diritto ad un compenso complessivo di € 
975,94.= così analiticamente suddiviso: 
A. Onorario per rilievo plano-altimetrico     € 1.510,00.=; 
B. Sconto (50% di A) - (meno) \\\      €    755,00.=  
C. Totale scontato (A-B)        €    755,00.= 
D. C.N.P.A.I.A. (4% di C)       €      30,20.=  
E. IVA (22% di C+D)        €     172,74.=  
TOTALE          €     957,94.=  



 
3.  Di stabilire con il geom. Andrea Bianchi 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. 11.05.2012 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. 11.05.2012 n. 
9-84/Leg., dal D. Leg.vo 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili; 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 relativi al rilievo plano-altimetrico dovranno essere consegnati in n. 2 copie cartacee 
e n. 1 copia su supporto informatico (compreso formato DWG e comunque formati magnetici 
in dotazione alla Pubblica Amministrazione), entro 5 giorni dalla comunicazione di 
conferimento dell’incarico;  

d) per ogni giorno di ritardo riferito ad ognuna delle due distinte fasi dell’incarico, sarà applicata 
una penale pari all’1‰ (uno per mille) del relativo 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% del 
compenso la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto. 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;  

e) il pagamento dei compensi sarà corrisposto dal Comune previa emissione di fattura da parte 
del professionista, con le seguenti tempistiche:  
I)  onorario per il rilievo: entro 20 giorni dalla consegna di tutto il materiale sopradescritto; 

f) 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.  

4. 4.Di precisare che con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento del contratto il 
geom. Andrea Bianchi con Studio Tecnico ad Andalo 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 geom. Andrea Bianchi dovrà assumere a proprio carico tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010 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 della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziari. Ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. si 
evidenzia che il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: Z2226A8910  

 

5. Di impegnare la spesa di € 957,94.= derivante dal presente provvedimento alla Missione 1 
Programma 6 Titolo 1 Macroprogramma 3 Capitolo 335 del bilancio di previsione 2018-2020 - 
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 dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, 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    
 
           
              
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,   31/12/2018 
                                                                                                     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 10/01/2018 al 20/01/2018                          
                                                                                                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Tanel dott. Maurizio    

 
_____________________________________________________________________________   
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.183 comma 4 
del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A.. 
 
Lì,   21/01/2018 

                                                                                                                             
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. 183 – comma 2 – Codice degli Enti Locali. 
 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                             

           Tanel dott. Maurizio 
 


