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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n.  39/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  “ Miglioramento paesaggistico del versante a valle de l Castel d’Altaguardia ”. 

approvazione a tutti gli effetti. delibera a contra rre. Impegno della spesa. 
 
============================================================ 

 
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 39 dd. 08.07.2019 
 
OGGETTO: “ Miglioramento paesaggistico del versante a valle de l Castel d’Altaguardia ”. 

approvazione a tutti gli effetti. delibera a contra rre. Impegno della spesa. 
CODICE CUP F76E18000230004. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n.ro 53/2017 di data 28.09.2017 con la quale si è proceduto ad 
incaricare il Dottor Forestale Paolo Pozzatti con Studio Tecnico in Cles della redazione del progetto 
relativo al “Miglioramento paesaggistico del versante a valle del Castel d’Altaguardia” stante l’ 
intenzione dell’Amministrazione comunale di disboscare la zona circostante il Castel d’Altaguardia 
e il Maso Castel Basso, al fine di ottenere il ripristino dell’originaria area a pascolo. 

L’opera rientra fra gli interventi di “compensazione ambientale” previsti in correlazione con l’attività 
di produzione di energia idroelettrica ad opera della Società idroelettrica Medio Barnes di cui il 
Comune di Bresimo è socio.  

Preso atto dunque che l’opera di cui trattasi è stata inserita nel programma per gli investimenti del 
corrente esercizio allocando a bilancio la spesa prevista dall’iniziativa di cui trattasi e la relativa 
copertura finanziaria come segue: 

COSTO COMPLESSIVO MEZZI FINANZIARI 
A COPERTURA DEL COSTO 

“ Miglioramento paesaggistico del 
versante a valle del Castel 
d’Altaguardia ”.  

€ 78.418,38  Utili della gestione 
centrale Medio Barnes 
 
 

€ 78.418,38  

 € 78.418,38  € 78.418,38 
 

Atteso che l’iniziativa trova copertura al capitolo Cap. 3404 – P.d.C.F. U 2.05.99.99.999 M 9 P1 del 
Bilancio di Previsione 2019; 

Dato atto quindi  che: 

- si rende ora necessario approvare a tutti gli effetti l’opera procedendo nel contempo ad impegnare la 
relativa spesa ed accertare le correlate entrate; 

- l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed integrazioni e l’art. 43 del D.P.P. 11 maggio 2012 n-
9-84/Leg. prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai loro ordinamenti, 
individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. L’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressamente dispone:  
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- è in corso di acquisizione presso l’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il codice CIG 
relativo al presente appalto è in corso di acquisizione. 

- per la procedura di appalto relativa all’intervento principale ci si avvarrà della collaborazione del 
segretario comunale di Rumo  giusta convenzione di segreteria approvata dal consiglio comunale di 
Bresimo con del. N.19 del 18.04.2017. 

- i lavori, ammontanti ad  € 43.290,91=  compresa la sicurezza potranno essere affidati ai sensi 
dell’art.11 della L.P. 1/2019 nel testo vigente, mediante procedura negoziata previa consultazione di 
tre operatori economici, se esistenti. 

- si sottolinea che, ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 39 comma 3 della L.P. 26/1993,e s.m. i 
lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo 
ribasso sull’importo posto a base d’appalto.  

- la documentazione relativa alla gara verrà quindi trasmessa al segretario competente come sopra 
indicato unitamente all’elenco ditte che verrà formato a cura di questo ufficio; 



Vista la necessità di accelerare ove possibile le procedure per addivenire alla realizzazione dell’opera 
nei termini assegnati  dal competente servizio provinciale in sede di approvazione del piano degli 
interventi di compensazione ambientale di cui si tratta, e ritenuto pertanto di procedere alla consegna 
anticipata dei lavori avvalendosi della facoltà prevista dall’art.  46 della L.P. n. 26/1993 Testo vigente; 

Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria), con particolare riferimento all’art. 1, commi 
65 e 67, che prevede l’obbligo del versamento di un contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, sia da parte delle stazioni appaltanti che da parte dei soggetti partecipanti alla 
procedura di gara o comunque nel caso di affidamento diretto; 

Vista da ultimo la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di data 05/05/2014 che ha 
rideterminato l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi; 

Ciò premesso, posto che la Giunta Comunale intende procedere all’approvazione del progetto 
esecutivo in oggetto e  considerato che  sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per 
procedere all’approvazione a tutti gli effetti e alla  determinazione delle modalità di appalto dei lavori. 

Visto quindi il seguente quadro economico di sintesi relativo al progetto: 

DESCRIZIONE LAVORI Euro 
Lavori  
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

€  42.597,18 
€       693,73 

TOTALE LAVORI €  43.290,91 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Intervento colturale (comprensivo di sicurezza, Iva e imprevisti da gestire in 
diretta amministrazione) 

€  13.878,60 

Imprevisti €    2.164,55 
Spese tecniche €    7.300,00 
Contr. prev 2% €       146,00 
I.V.A. 22% su S.T.  €    1.638,12     
I.V.A. 22% su lavori e imprevisti  €  10.000,20 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  35.127,47 

COMPLESSIVAMENTE €  78.418,38             
 
Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione 
del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la 
modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma privatistica. 

Visti: 

− La L.P. 26/1993 così come modificata dalla L.P. 2/2016 e s.m.. 

− La L.P. 1/2019 così come modificata dalla L.P. 2/2019. 

− Il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg 

− La legge regionale 03 maggio 2018 n. 2; 

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 
 
 

 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare a tutti gli effetti, per le ragioni di cui in premessa il progetto denominato 

Miglioramento paesaggistico del versante a valle del Castel d’Altaguardia”  così come redatto 
dal Dottore Forestale Paolo Pozzatti con Studio Tecnico in Cles, reso all’amministrazione nella 
sua veste definitiva in data 130.01.2019 agli atti sub. prot. n.ro 65, che prevede una spesa 
complessiva pari ad € 78.418,38 di cui € 43.290,91 per lavori a base d’appalto comprensivi di € 
693,73  per oneri sicurezza ed € 35.127,47 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, 
(Ivi compresi € 10.341,73 per intervento colturale da eseguirsi in diretta amministrazione). 

2. Di impegnare pertanto l’importo di € 78.418,38  al Cap. 3404 – P.d.C.F. U 2.05.99.99.999 M 9 P1 
del Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2019. 

3. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare il 
procedimento relativo ai lavori di cui in oggetto e che la scelta del contraente avverrà, ai sensi 
dell’art.11 della L.P. 1/2019 nel testo vigente, mediante procedura negoziata previa consultazione 
di tre operatori economici, se esistenti. 

4. Di dare mandato al segretario comunale di Rumo per l’espletamento della procedura di 
affidamento dei lavori giusta convenzione di segreteria approvata dal consiglio comunale di 
Bresimo con del. n. 19 del 18.04.2017. 

5. Di trasmettere al segretario ora citato, l’elenco ditte da invitare formato dall’ufficio segreteria di 
questo comune, che per ragioni di segretezza non si allega, in forma strettamente riservata al fine 
dell’espletamento delle procedure di appalto conferitogli. 

6. Di dare atto che i risultati delle procedure concorsuali non sono soggetti ad approvazione, ai sensi 
dell’art. 33, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici. 

7. Di precisare che la stipulazione del contratto di appalto fra il Comune di Bresimo e l’impresa 
aggiudicataria avverrà in forma di scrittura privata, da trasmettersi in via telematica per la firma, 
dando atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto annesso al progetto esecutivo dell’opera e nella lettera di invito al sondaggio, documenti 
che costituiranno allegato al contratto medesimo. 

8. Di liquidare e pagare all’ANAC, a seguito di emissione del bollettino MAV, la somma di euro 
30,00.=, quale contribuzione dovuta dal Comune di Bresimo in qualità di stazione appaltante, ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dando atto che la stessa 
trova imputazione all’interno della spesa già impegnata (nelle somme riservate agli imprevisti); 

9. Di precisare che il codice CIG attribuito ai lavori è in fase di acquisizione. 

10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva; 

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

• ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. 
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 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 

 
 

 
 

 

 

 


