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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 44/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto: Conferimento incarico per la progettazione esecutiv a, direzione lavori, sicurezza, 

contabilità dell’opera “Lavori di adeguamento norma tivo dell’impianto di 
illuminazione pubblica del comune di Bresimo – Rico nversione dei corpi 
illuminanti con nuovi a Led” all’ing. Emanuele Vend ramin. CIG Z5D2900A07.  

 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì diciotto 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 23/07/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 23/07/2019 
 
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 44  dd. 18.07.2019. 
 
Oggetto: Conferimento incarico per la progettazione esecutiv a, direzione lavori, sicurezza, 

contabilità dell’opera “Lavori di adeguamento norma tivo dell’impianto di 
illuminazione pubblica del comune di Bresimo – Rico nversione dei corpi illuminanti 
con nuovi a Led” all’ing. Emanuele Vendramin. CIG Z 5D2900A07. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende utilizzare i fondi stanziati dallo Stato ( DL 30 
Aprile 2019 n.34 e correlato decreto del MEF- Direzione Generale ) e veicolati al Comune di Livo per il 
tramite della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento normativo 
dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Bresimo – Riconversione dei corpi illuminanti con 
nuovi a Led”. 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva dell’opera, 
nonché dei servizi tecnici connessi della direzione lavori e contabilità. 

Evidenziato che come previsto dall’art. 24 bis e seguenti del Decreto del presidente della provincia 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg., e ss. mm. e ii., (ultime le L.P. 1/2019 e 2/2019) il segretario comunale, ha 
provveduto a selezionare n. 3 operatori economici in base all’idoneità professionale e alle capacità 
tecniche e professionali in relazione all'oggetto dell' affidamento,  iscritti nell’elenco telematico di cui 
all’art. 19 della L.P. n. 2/2016;  

Constatato che l'importo da porre a base della trattativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto è 
determinato in complessivi € 9.500,00 oltre a contributo integrativo ed oneri fiscali. Quantificato sulla 
base del DM 17/6/2016;  

Rilevato che a seguito dell’estrazione a sorte, effettuata in seduta aperta al pubblico in data 
06.06.2019, è stato individuato il nominativo dell’ing. Vendramin Emanuele con studio tecnico in 
Verona, come riportato nella documentazione depositata agli atti;  

Sottolineato che è ora necessario negoziare con l'affidatario individuato il corrispettivo per l’incarico in 
argomento. 

Si è quindi successivamente proceduto a verificare la disponibilità del professionista ad assumere 
l’incarico (comunicazione dd 07.06.2019), proponendo l’applicazione di un ribasso sul corrispettivo per 
la prestazione in oggetto, quantificando la misura minima dello stesso.  

Acquisito quindi il preventivo/offerta, assunto attraverso la piattaforma Mercurio  trasmesso dall’ing. 
Vendramin Emanuele con studio tecnico in Verona in via Fiumicell0 29/A  CF VND MNL 71S06 L781Y, 
in cui si richiede quale corrispettivo per le prestazioni tecniche di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
Direzione lavori, Contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’opera la 
corresponsione del seguente onorario: 

A. Onorario        €.            7.942,15.= 

B. Maggiorazioni complessive      €.            1.551,85.= 

C. Totale A+B (arrotondato)      €.            9.500,00 .= 

D. Sconto (31,00 % di C)      - (meno)        €.         – 2.945,00.= 

E. TOTALE SCONTATO (C-D)     €.            6.555,00.= 

F. Cassa previdenziale. (_4_% di E)     €.                262,20.= 

TOTALE        €.           6.817,20 .= 

Preso atto che l’efficacia dell’incarico conferito risulta subordinata alla dichiarazione da parte 
dell’interessato dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art.20 del Dlgs 
39/2013 che l’interessato renderà in via telematica al Comune unitamente al presente provvedimento 
sottoscritto per accettazione e che assumerà in tal modo forza di contratto relativamente al presente 
incarico. 

Dato atto altresì che il professionista ha dichiarato, di non essere interdetto neppure in via temporanea 
dall'esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti della 
Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto.  



Preso atto che l'incarico di cui alla presente deliberazione è motivato con riferimento alla scelta del 
contraente selezionato in ragione della comprovata esperienza maturata e professionalità qualificata in 
materia, come risultante dal curriculum in atti, presentato ai sensi dell'art. 24 – comma 3 – del D.P.P. 
11.5.2012, n. 9-84/Leg.;  

Atteso che l’incarico di cui trattasi (per complessivi € 8.316,98.- contr. integr ed I.V.A. compresi) trova 
disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 - 2021, all’annualità 2019, nel Piano dei Conti 
finanziario integrato U 2.05.99.99.999 della Missione 17  Programma 1, al cap. 3703 del PEG;  

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26. concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse 
provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge 
provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.;  

Vista la documentazione agli atti;  

Visto il curriculum professionale e la documentazione agli atti;  

Verificato che il preventivo di parcella è conforme alle tariffe professionali in vigore ed alla normativa 
vigente, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016;  

Visto l’art. 24 bis e seguenti del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;  

Visti gli artt. 31 e 36 del D.Lgs. 50/2016;  

Riscontrata l’accettabilità delle condizioni economiche di cui sopra;  

Ritenuta congrua l’offerta presentata dal professionista soprarichiamato;  

Visti la L.P. 2/2016, la L.P. 26/1993 e s.m.i., che dettano norme in materia di appalti - lavori pubblici di 
interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-
84/Leg.;  

Visti il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per quanto applicabile;  

Visto il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”.  

Visti la LP 2/2016, la LP 26/1993 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione ed in particolare l’art. 24 
comma 1 lettera b) e comma 2 del regolamento approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg che 
ammette l’affidamento diretto, previa acquisizione della documentazione, “nel caso in cui il corrispettivo, 
calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l’importo di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;  

Rilevato che l’articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.. mm. ii. consente 
la conclusione del contratto con il soggetto idoneo a trattativa privata qualora l’importo contrattuale non 
ecceda euro 46.400,00.=.  

Dato atto che il presente incarico viene disposto nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, 
come da riscontro verificabile sul sito dell'amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e 
contratti;  

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante ’urgenza di affidare in tempi brevi 
l’incarico al fine di poter procedere con gli adempimenti il prima possibile;  

Vista la deliberazione consiliare n. 05 dd. 11/04/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021”;  

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa ed alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune ai sensi dell’art. 185 del CEL approvato 
con L.R. 03.05.2018, 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 
 

 

Accertata la propria competenza in materia;  

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 prendere atto che è stato individuato, con la procedura di cui in premessa, per l’incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità dell’opera “Lavori di adeguamento 
normativo dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Bresimo – Riconversione dei corpi 
illuminanti con nuovi a Led”, l’ing. Vendramin Emanuele con studio tecnico in Verona. 

2. di conferire, per i motivi di cui in premessa, all’ing. Vendramin Emanuele con studio tecnico in 
Verona in via Fiumicell0 29/A  CF VND MNL 71S06 L781Y l'incarico inerente la progettazione 
esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità dell’opera “Lavori di adeguamento normativo 
dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Bresimo – Riconversione dei corpi illuminanti 
con nuovi a Led”, per un importo complessivo di €. 6.817,20 oltre all’iva, così come proposto  nel 
preventivo allegato alla documentazione trasmessa unitamente al documento di sintesi generato 
sulla piattaforma Mercurio in data 02.07.2019 dal professionista come richiesto dall’amministrazione.  

3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;  

4. di stabilire che il perfezionamento del contatto abbia luogo mediante scambio di corrispondenza ai 
sensi dell’art. 13 c. 2 e dell’art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990 in via telematica. 

5. 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.  

6. di impegnare la spesa di € 8.316,98.- contr. Integr.  ed I.V.A. compresi al 3703 nel PCF - U 
2.05.99.99.999 della Missione 17 Programma 1 del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la 
necessaria disponibilità  

7. 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;  

8. 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 e s.m., comunichi gli estremi del conto corrente 
dedicato sul quale dovrà essere effettuato il pagamento;  

9.  di trasmettere copia della presente deliberazione all’ing. Vendramin Emanuele con studio tecnico in 
Verona in via Fiumicell0 29/A,  ai fini della formalizzazione dell’incarico;  



10. 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.;  

11. 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;  

12. 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 

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento 
sono ammessi:  

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5°, 
dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.  

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 
D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 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 23/07/2019 al 02/08/2019 
 
 

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 

 
 

 
 

 

 

 


