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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 41/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  affido incarico per lavori di ripristino pavimentaz ioni in porfido alla Ditta Europe Stone 

Sas di di Baslega di Pinè (TN). CIG: Z912919D4A  
 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì otto del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco  x  
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 09.07.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 09.07.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Ivan , nella sua qualità di 
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della Giunta comunale n.ro 41 dd. 08.07.2019 
 
OGGETTO: affido incarico per lavori di ripristino p avimentazioni in porfido alla Ditta Europe Stone 

Sas di Baslega di Pinè (TN). CIG: Z912919D4A 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Posto che l’amministrazione comunale intende procedere con urgenza al ripristino della pavimentazione in 
porfido gravemente deteriorata in alcuni punti del centro storico a seguito del susseguirsi degli eventi 
calamitosi dell’ottobre 2018, della straordinaria nevicata del febbraio 2019 e da ultimo dalle recenti 
straordinarie precipitazioni che hanno ulteriormente compromesso la sicurezza per il transito in particolare 
dei pedoni. 

Atteso che tale intervento riveste carattere di urgenza visto l’opportunità di ristabilire condizioni di sicurezza 
per la circolazione accettabili nel minor tempo possibile. 

Considerato che tale lavoro possa essere disciplinato dalla Legge 26/1993 art. 52 c. 9 e ss.mm. ed ii. in 
deroga alla procedura concorsuale in quanto l’importo contrattuale non eccede € 50.000,00. 

Visto che, si è pertanto proceduto ad acquisire preventivo/offerta,  dalla Ditta EUROPE STONE Sas di Avi 
Alessio & C. – via del Capitel, 1 – Tresilla (TN) - Baselga di Pinè, la quale si è resa disponibile ad eseguire i 
lavori entro la fine del corrente mese di luglio. Preventivo pervenuto l’01/07/2019 al n. 1342, nel quale la 
Ditta offre un ribasso del 12% sui prezzi proposti dall’Amministrazione e quindi, per un importo complessivo 
dei lavori pari a 4.988,47 al netto dell’iva. 

Richiamato l’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato articolo, entro 7 gg dall’accensione, nonché entro lo 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

Accertato quindi il sorgere di un’obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del Comune di 
Bresimo a favore della Ditta EUROPE STONE Sas di Avi Alessio & C. – via del Capitel, 1 – Tresilla - 
Baselga di Pinè (TN), finalizzata all’affido dell’incarico di ripristino pavimentazioni in porfido per la messa in 
sicurezza della viabilità pubblica nell’abitato di Bresimo. 

Richiesto ed ottenuto il necessario codice CIG ai fini degli obblighi suddetti, il quale per il presente contratto 
è il nr.  Z912919D4A. 

Vista la nuova LP. 2/2016 – “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE  
del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti  pubblici: disciplina  delle  
procedure  di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui 
lavori pubblici 1993 e della  legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge 
provinciale sull'energia 2012” e ss.mm. 

Preso atto che in ossequio all’art. 13 commi 1 e 2 della L.P. 23/1990 e s.m., il contratto sarà sottoscritto 
mediante scambio di corrispondenza commerciale in via telematica; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n.1 così come modificato dalla 
L.R. 23.10.1998, n.10, da parte del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria f.f. in 
ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile; 

Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell’art. 17, comma 27, della 
L.R. 23.10.1998, n.10 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria; 

Esaminati i seguenti pareri: 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto 
 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
         f.to Bonvicin Paolo 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato. 
 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
       Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.  
         f.to Bonvicin Paolo 



 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 05 del 11.04.2019, 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” e successiva variazione di cui alla delibera n.ro 13 
dd. 25.06.2019, esecutiva. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 11.04.2019, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto “atto programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. Aggiornamento piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019”; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e ss.mm. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2. 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Vista la L.P. 02/2016.  

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di affidare,  per le ragioni indicate in premessa, mediante trattativa privata, alla Ditta EUROPE STONE 

Sas di Avi Alessio & C. – via del Capitel, 1 – Tresilla – Baselga di Pinè (TN) – P.IVA 01476460223, 
finalizzata all’affido dell’incarico di ripristino pavimentazioni in porfido per la messa in sicurezza della 
viabilità pubblica nell’abitato di Bresimo per un importo stimato di €. 4.988,47 (oltre all’IVA). 

2. Di impegnare , la spesa complessiva di €. 6.085,93 (Iva compresa) a favore della Ditta EUROPE STONE 
Sas di Avi Alessio & C. imputandola al Cap. 3683 classificazione in armonizzazione Piano Finanziario U 
2.02.01.09.012 della Missione 10 Programma 5 del Bilancio di Previsione 2019. 

3. Di liquidare e pagare  alla Ditta EUROPE STONE Sas di Avi Alessio & C.la somma massima di €. 
6.085,93 (Iva compresa) non appena la stessa avrà completato il lavoro e sarà accertata la regolarità a 
termini di offerta, previa verifica della regolarità della posizione della Ditta in merito agli obblighi 
contributivi e fiscali, nonchè della presentazione della relativa fattura, mediante apposizione del visto di 
regolare esecuzione sulla medesima, da parte del Segretario comunale. 

4. Di dare atto che il contratto sarà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale in via 
telematica. 

5. Di dare atto  che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro il 31.12.2019. 

6. Di dare atto  che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, 
dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m. ed integrazioni . 

7. Di dare atto  altresì che la Ditta in parola, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuta al rispetto del 
codice di comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a 
seguito del DPR 62/2013. 

8. Di dichiarare , con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 
n. 2. 

9. Di dare evidenza , ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi  della L.R. 04.01.1993, n. 1  e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse  entro 60 gg.ai sensi  
della Legge 06.12.1971, n.1034. 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199. 

 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO  
 Ivan Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 09.07.2019 al 19.07.2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o dopo il decimo giorno  dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
� dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 

 

 

 

 


