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COMUNE DI CIS 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 14/2019 

 
della Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dell’opera di 

riqualificazione urbana nel centro storico dell’abitato di Cis al p.ind. Pangrazzi Fabrizio (codice CIG da acquisire) 

 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì 08 del mese di aprile alle ore 22.30 nella sala delle riunioni, a seguito di  

comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale 

                          

 

 

 

  

Presenti i signori 

 

 

 

MENGONI FABIO – Sindaco  

RAVANELLI CLAUDIA  Vice Sindaco 

DECAMINADA SABRINA - Assessore 

ZADRA FRANCO - Assessore 

 

 

 

Presenti Ass. 

giust. 

Ass. 

ingiust. 

x   

X   

x   

x   
 

 

                                                                                    

 

 

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin Paolo 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 14       DI DATA         08 .04.2019.  

OGGETTO: Conferimento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dell’opera di riqualificazione 

urbana nel centro storico dell’abitato di Cis al p.ind. Pangrazzi Fabrizio (codice CIG da acquisire) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende utilizzare i fondi stanziati dallo Stato e veicolati al Comune di Cis per il 

tramite della Provincia Autonoma di Trento per la messa in sicurezza della viabilità attraverso un intervento puntuale di 

riqualificazione urbana nel centro storico dell’abitato di Cis. 

Preso atto che nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 è stata inserita la spesa corrispondente all’intervento 

programmato, per cui è ora possibile avviare la procedura per l’esecuzione dei lavori ed il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico connesso all’intervento. 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva dell’opera, nonché dei servizi tecnici 

connessi della direzione lavori e contabilità. 

Rilevato che è necessario esternalizzare l’incarico, come ammesso dall’art 20, comma 3, della L.P. 23/1990,  

poiché il Comune di Cis risulta essere sprovvisto dell’ Ufficio Tecnico si rende necessario ricorrere ad professionista esterno; 

 Visto il preventivo di parcella reso perito ind. Pangrazzi Fabrizio con studio tecnico in Cles (TN) –.agli atti sub n. 715  dd. 

08.04.2019, per l'affidamento dei servizi tecnici indicati in oggetto ammontante all’importo complessivo di euro 2.100,00.= 

(oneri previdenziali inclusi e non soggetto IVA), al netto degli sconti praticati e comprese le spese forfettarie aggiunte.  

Considerata l’opportunità di affidare mediante trattativa privata diretta, come consentito dall’art. 20, comma 3, della L.P. 

10.09.1993, n. 26 e s.m.i. e dall’art. 24, comma 1 lettera b), del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P .P. 

11.05.2012, n. 9-84/Leg., l’incarico al professionista, verificato anche che l’onorario rimane ben al di sotto della soglia di cui 

all’art.21, IV° comma della L.P. 23/1990 e che sussistono condizioni di urgenza( lett. a art. 24 c.1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-

84/Leg.) affinché l’incarico possa essere affidato senza la procedura di sorteggio prevista dalla nuove disciplina in materia, 

stante altresì il ribasso praticato dal tecnico professionista e la necessità di dover iniziare l’opera entro il 15.05.2019, a pena di 

decadenza.  

Analizzato il preventivo di parcella citato e ritenuto lo stesso congruo ed in linea con il mercato, con riferimento anche alle 

linee guide dell’ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Precisato, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 23/1990, che:  

• opportunità di far luogo alla conclusione del contratto: progettazione ai fini di procedere alla successiva esecuzione dei lavori 

da avviarsi entro il 15.05.2019;  

• modalità di scelta del contraente: trattativa diretta, nel rispetto dell’art. 24, comma 1 lettera b), del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-

84/Leg. e dell’21, IV° comma della L.P. 23/1990;  

• oggetto del contratto: redazione progettazione esecutiva, Direzione lavori, contabilità e adempimenti relativi alla sicurezza.  

• ulteriori elementi del contratto:  

a) gli elaborati dovranno essere consegnati entro 10 giorni dalla data odierna;  

b) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3, 

della L.P. 19.07.1990 n. 23, mentre le clausole essenziali sono contenute nel preventivo di spesa e nella presente deliberazione;  

b) il pagamento della prestazione avverrà in una unica soluzione, a saldo, previa approvazione del progetto esecutivo da parte 

della Giunta comunale per quanto riguarda la fase progettuale ed a seguito dell’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione per quanto riguarda la fase di esecuzione delle opere;  

e) con la sottoscrizione dell'incarico il professionista dichiara di essere dotato della piena capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale, tecnicamente idoneo per l’incarico in oggetto, in 

regola con gli adempimenti in materia retributiva, contributiva, assicurativa e infortunistica.  

Valutato che per quanto riguarda il curriculum professionale del professionista questo si ritiene assorbito dagli incarichi svolti 

con soddisfazione per il Comune di Cisnel recente passato e considerato il p.ind. Pangrazzi Fabrizio attestato di specifica 

competenza professionale;  

Valutato quindi di impegnare la spesa complessiva di euro 2.100,00.= (oneri previdenziali inclusi e non soggetto IVA) (al Cap. 

3707 nel PCF - U. 2.02.01.09.012 Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità.  



Dato atto che, in considerazione dell’importo sopra specificato, è possibile procedere all’affidamento diretto dell’incarico in 

questione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 12, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i., il quale consente il ricorso 

alla trattativa privata diretta qualora l’affidamento risulti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa 

comunitaria, nonché, se d’importo inferiore o uguale ad euro 26.000,00.=, di prescindere dagli schemi-tipo di convenzione;  

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 08.04.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 della nota integrativa e del documento unico di programmazione (DUP) 

2019-2021”;  

Esaminati i seguenti pareri: 

 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - 

Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell’atto. 

 Parere reso dal Segretario Comunale    Il Segretario comunale 

          f.to Bonvicin Paolo  

 

  Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad 

essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo dell’art. 

187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.   

 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario       

      Il Responsabile del Servizio Finanziario    

      f.to Devigili Natalia 

 

Accertata la propria competenza in materia;  

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti” e sue s.m.i..  

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26 approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg. e sue 

s.m.i.;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la p.ind. Pangrazzi Fabrizio con studio tecnico in Cles  (TN)  l'incarico 

per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e adempimenti in materia di sicurezza dell’opera di 

“riqualificazione urbana nel centro storico dell’abitato di Cis”  

2. di corrispondere al professionista così incaricato l’onorario spettante come da preventivo di parcella acquisito agli atti  sub n. 

715 dd. 08.04.2019, per l’importo complessivo di euro 2.100,00.=  (oneri previdenziali inclusi e non soggetto IVA) dando atto 

che, dato l'importo della prestazione, si prescinde dalla stipula di una convenzione come consentito dall'art. 20, comma 12 

secondo periodo, della L.P. 10.09.1993, n. 26;  

3. di stabilire che:  

a) gli elaborati dovranno essere consegnati entro 10 giorni dalla data odierna;  

b) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 

3, della L.P. 19.07.1990 n. 23, mentre le clausole essenziali sono contenute nel preventivo di spesa e nella presente 

deliberazione;  

c) il pagamento della prestazione avverrà in una unica soluzione, a saldo, previa approvazione del progetto esecutivo da 

parte della Giunta comunale per quanto riguarda la fase progettuale ed a seguito dell’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione per quanto riguarda la fase di esecuzione delle opere 

d) con la sottoscrizione dell'incarico il professionista dichiara di essere dotato della piena capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale, tecnicamente idoneo per l’incarico in 

oggetto, in regola con gli adempimenti in materia retributiva, contributiva, assicurativa e infortunistica.  

4. di impegnare la spesa di euro 2.100,00al Cap. 3707 nel PCF - U. 2.02.01.09.12 Missione 10 Programma 05 del Bilancio di 

Previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità  

5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale a provvedere alla liquidazione della suddetta 

spesa dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della prestazione e della sua corrispondenza ai 

termini e alle condizioni pattuite, nonché della regolarità contributiva del professionista incaricato;  



6. di stabilire che il professionista assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m., comunichi gli estremi del conto corrente dedicato sul quale 

dovrà essere effettuato il pagamento;  

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al p.ind Pangrazzi Fabrizio, ai fini della formalizzazione dell’incarico;  

8. di inserire la prestazione di cui al presente provvedimento nell’elenco degli incarichi esterni da comunicarsi semestralmente 

al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;  

9. di dare atto che responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al 

pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti;  

10. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 

11. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, 

ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

12. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse 

entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;  

c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 

interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Mengoni Fabio             f.to Bonvicin dott. Paolo  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  

 

dal 12.04.2019 al 22.04.2019 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to Bonvicin dott. Paolo 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 183, comma 3, 
della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;  

 

 x dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma 4, della L.R. 3 
maggio 2018, n. 2;  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Bonvicin dott. Paolo 

 

 

Allegati parte integrante:  

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

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  f.to Bonvicin dott. Paolo 


