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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 234 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO:  affido dell’incarico allo studio A.I.A. Engineering Srl di Trento per la redazione 

della perizia suppletiva e di variante n. 2 nell’ambito dei lavori di realizzazione 
del nuovo centro delle Associazioni culturali nell’edificio “ex Famiglia 
Cooperativa”, p.ed. 321, C.C. Mezzocorona. 

 CUP: E71B1500080004 – CIG: 58313473C6. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di novembre alle ore diciassette nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO:  affido dell’incarico allo studio A.I.A. Engineering Srl di Trento per la redazione 

della perizia suppletiva e di variante nell’ambito dei lavori di realizzazione del 
nuovo centro delle Associazioni culturali nell’edificio “ex Famiglia Cooperativa”, 
p.ed. 321, C.C. Mezzocorona. 

  CUP: E71B1500080004 – CIG: 58313473C6. 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 163 dd. 14.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di realizzazione del nuovo centro delle Associazioni culturali nell’edificio “ex Famiglia 
Cooperativa”, p.ed. 321, C.C. Mezzocorona. 
 
Con successiva deliberazione giuntale n. 173 dd. 05.10.2015 è stata affidata la funzione di Stazione 
Appaltante all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, stabilendo altresì i responsabili 
del procedimento nonché le relative modalità di aggiudicazione dell’appalto. 
 
Con delibera di Giunta comunale n. 182 dd. 13.10.2015 è stata modificata parzialmente la 
summenzionata deliberazione giuntale n. 163 dd. 14.09.2015 di approvazione del progetto esecutivo, 
indicando il CUP corretto da utilizzare. 
 
Con deliberazione giuntale n. 199 dd. 27.10.2015 è stato riapprovato a tutti gli effetti il progetto 
esecutivo in quanto successivamente all’approvazione del progetto esecutivo si è ritenuto opportuno 
dotare gli impianti idrici ed elettrici di sistemi di contabilizzazione dei relativi consumi in maniera 
indipendente sì da consentire un corretto riparto delle spese future.  
 
Infine, con deliberazione giuntale n. 225 dd. 01.12.2015, è stato riapprovato a tutti gli effetti il progetto 
esecutivo sulla base delle indicazioni fornite da APAC durante l’istruttoria per la procedura di gara. 
 
Il quadro economico di progetto così come riapprovato con la summenzionata deliberazione n. 225 dd. 
01.12.2015, prevede una spesa di complessivi € 2.736.340,72.- (al quale è già stata applicata la 
riduzione prevista dalla L.P. 14/2014), di cui € 1.997.192,30.- per lavori ed € 739.148,42.- per somme 
a disposizione. 
 
In fase di gara, APAC ha richiesto di apportare ulteriori modifiche al progetto che hanno modificato 
anche il quadro economico; con Delibera della Giunta comunale n. 14 dd. 26.01.2016 è stato 
riapprovato il quadro economico: il totale lavori a base d’appalto è risultato ammontare a € 
1.996.906,05.- e le somme a disposizione ad € 739.434,67.- per un costo complessivo rimasto 
invariato pari ad € 2.736.340,72.-. 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 132 dd. 15.06.2016 è stato istituito l’ufficio di Direzione Lavori 
affidando la Direzione Lavori all’ing. Dora Pasquale, Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, e al 
geometra Lorenzo Giovannini, Capo Ufficio Lavori Pubblici, in qualità di Direttore Operativo a supporto 
della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento. 
 
A supporto al Direttore Lavori, tenuto conto che il progetto di cui trattasi è stato redatto con la sinergia 
di numerose figure professionali di specifica e comprovata competenza in vari campi, sono stati 
nominati tre direttori operativi : l’ing. Marco Zanuso con l’incarico di supporto alla Direzione Lavori con 
funzioni di coordinamento delle attività dei componenti dell’Ufficio Direzione Lavori, con delega di 
curare l’aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori e assistere la DL nell’identificare gli interventi 
richiesti durante la fase esecutiva dei lavori; direttore operativo per gli aspetti strutturali, geotecnici e 
amministrativi, misura e contabilità lavori, comprensivo di service e di assistenza in corso d’opera, ivi 
comprese le eventuali varianti; sostituto del Direttore Lavori in caso di sua assenza o impedimento; 
l’ing. Orhan Cesare Kurdoglu quale Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore del cantiere per la 
sicurezza in fase esecutiva di cui al D.Lgs. n. 81/2008; l’ing. Piergiuseppe Villotti dello studio Progetta 
di Broilo Tamanini e Associati quale Direttore Operativo per gli impianti tecnologici previsti in progetto. 
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A seguito dell’espletamento della procedura di gara da parte di APAC, alla quale con deliberazione 
giuntale n. 173 dd. 05.10.2015 era stata affidata la funzione di stazione appaltante, è risultata 
aggiudicataria dell’appalto la ditta “BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.” con sede in Trento (TN) – Corso 
Buonarroti n. 47 – C.F. – P.I. 00342520228, come appare dal verbale di gara telematica n. 1598/16 di 
data 11.04.2016, offrendo in sede di gara il prezzo complessivo dei lavori al netto degli oneri della 
sicurezza di € 1.653.933,41.-, a cui vanno aggiunti € 98.669,57.- per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.752.602,98.-, soggetti ad I.V.A. nella misura di 
legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 12,870%. In data 11.08.2016 rep. n. 1786 è stato 
pertanto stipulato il contratto d’appalto ed i lavori sono stati consegnati in data 05.09.2016, giusto 
verbale del Direttore Lavori ing. Dora Pasquale, ed iniziati il medesimo giorno. 
 
In fase esecutiva è emersa la necessità di modificare alcuni aspetti progettuali sinteticamente 
riassumibili come segue: dotazione dell’intero edificio di un sistema di raffrescamento e 
predisposizione di un sistema generale di allarme e anti-intrusione, realizzazione dell’isolazione 
termica del corpo di fabbrica sala banda e del sottotetto dell’edificio in fibra di legno anziché lana di 
roccia e polistirolo, utilizzo della pietra per il rivestimento del nuovo corpo di fabbrica anziché in 
pannelli colorati in HPL, modifica al sistema di realizzazione di alcuni solai con relativa nuova verifica 
strutturale a causa del rinvenimento di elementi strutturali (travi a piano terra) non coerenti con la 
previsione di progetto, allontanamento presso siti specifici delle lenti limo-argillose emerse in fase di 
scavo per il getto delle fondazioni del nuovo corpo di fabbrica. 
 
Ai sensi dell’art. 126 comma 4 del D.P.G.P. n.9-84/Leg dd. 11.05.2012 l’elaborazione delle varianti al 
progetto è affidata al progettista, nel caso in esame il progetto è a firma dell’ing. Martinelli in qualità di 
legale rappresentante dello Studio A.I.A. 
 
Pertanto con deliberazione giuntale n. 243 dd. 08.11.2016 l’ing. Michele Martinelli dello studio A.I.A. 
Engineering di Trento, che aveva già curato la redazione delle altre fasi progettuali, è stato incaricato 
per la redazione della perizia di variante n. 1 per apportare le suddette modifiche al progetto esecutivo 
a fronte di un corrispettivo di € 13.262,34.- comprensivi di Inarcassa 4% ed IVA 22%, calcolato come 
segue: 
 

ONORARIO SPESE
 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE  ONORARIO SPESE SCONTO

 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE 

DEFINITIVO 57.346,71€       16.838,15€       43.969,35€       63.292,32€       18.540,56€       33.330,53€       48.502,35€      

ESECUTIVO 51.383,73€       15.087,29€       39.397,37€       56.803,27€       16.639,68€       29.913,31€       43.529,64€      

108.730,44€     31.925,44€       120.095,59€     35.180,24€      

83.366,72€       3.334,67€          19.074,31€       105.775,70€     63.243,84€       92.031,99€       3.681,28€          21.056,92€       116.770,19€    

DIFFERENZA 10.994,49€      

ONORARIO SPESE
 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE  ONORARIO SPESE SCONTO

 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE 

C.S.P. 25.908,71€       7.607,32€          19.864,95€       28.254,87€       8.276,85€          14.879,37€       21.652,35€      

25.908,71€       7.607,32€          28.254,87€       8.276,85€         

19.864,95€       794,60€             4.545,10€          25.204,65€       14.879,37€       21.652,35€       866,09€             4.954,06€          27.472,50€      

22.518,44€       DIFFERENZA 2.267,85€         

103.231,67€     130.980,35€     113.684,34€     144.242,69€    

DIFFERENZA 13.262,34€      

PROGETTO VARIANTE 1

PROGETTO VARIANTE 1

TOTALI PROGETTO TOTALI VARIANTE

33.516,03€                                       36.531,72€                                      

140.655,88€                                     155.275,83€                                    

 
 
Con successiva delibera della Giunta Comunale n. 275 dd. 06.12.2017 è stato approvato il progetto 
definitivo della variante n. 1, il cui progetto esecutivo è stato quindi approvato a tutti gli effetti giusta 
deliberazione giuntale n. 294 dd. 27.12.2017 che prevede una spesa di complessivi € 2.736.340,72.- 
di cui € 1.972.558,08 per lavori ed € 763.782,64 per somme a disposizione, così suddiviso come 
evidenziato nel quadro economico che si riporta di seguito: 
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VAR VAR %

Tipologia della spesa Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A LAVORI A BASE D'APPALTO LAVORI SICUREZZA TOTALE LAVORI SICUREZZA TOTALE LAVORI SICUREZZA TOTALE TOTALE

(ribasso 12,870%) (ribasso 12,870%)

LAVORI 

A1 OG1 Edifici civili ed industriali (categoria prevalente) 984.830,77€             85.672,20€           1.070.502,97€          797.014,13€          85.672,20€   882.686,33€     906.650,97€        86.946,78€        993.597,75€       110.911,42€       12,57%

A2 OS6 Finiture di opere generali (infissi, rivestimenti, pavimenti) 319.166,60€             5.676,40€             324.843,00€             361.872,79€          5.676,40€     367.549,19€     361.872,79€        5.676,40€          367.549,19€       -€                  0,00%

A3
OS7 Finiture di opere generali di natura tecnca (murature,
tramezzature, intonaci, pitture, isolamenti termici e acustici,
controsoffitti, cartongessi)

282.726,94€             2.205,60€             284.932,54€             254.460,66€          2.205,60€     256.666,26€     254.460,66€        2.205,60€          256.666,26€       -€                  0,00%

A4 OS28 Impianti termici e di condizionamento 156.298,89€             1.754,40€             158.053,29€             123.155,45€          1.754,40€     124.909,85€     221.388,21€        2.462,50€          223.850,71€       98.940,86€        79,21%

A5 OS30 Impianti interni elettrici 155.213,28€             3.360,97€             158.574,25€             117.430,38€          3.360,97€     120.791,35€     127.108,34€        3.785,83€          130.894,17€       10.102,82€        8,36%

IMPORTO DEI LAVORI 1.898.236,48€           98.669,57€           1.996.906,05€          1.653.933,41€       98.669,57€   1.752.602,98€  1.871.480,97€     101.077,11€       1.972.558,08€    219.955,10€       12,55%

4,94% 5,63% 5,12%

A TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO 1.996.906,05€          1.752.602,98€  1.972.558,08€    219.955,10€       12,55%

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti e arrotondamento (circa il 5%) 100.145,86€             100.145,86€          124.493,84€        

B2 Opera d'arte (art. 20 comma 5 Lp 03.01.1983) 10.000,00€               10.000,00€            10.000,00€          

B3 Spese tecniche Progettazione 103.231,67€             103.231,67€          103.231,67€        

B4 CNPAIA su spese tecniche (4% su B3) 4.129,27€                 4.129,27€             4.129,27€            

B5 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% su B3+B4) 23.619,41€               23.619,41€            23.619,41€          

B6 Spese tecniche DL + Sicurezza 166.000,00€             166.000,00€          166.000,00€        

B7 CNPAIA su spese tecniche (4% su B6) 6.640,00€                 6.640,00€             6.640,00€            

B8 IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% su B6+B7) 37.980,80€               37.980,80€            37.980,80€          

B9 Integrazione studio geologico 5.226,48€                 5.226,48€             5.226,48€            

B10 Campionatura e mappatura materiale pericoloso 5.978,00€                 5.978,00€             5.978,00€            

B11 Indagini sui paramenti murari 10.581,79€               10.581,79€            10.581,79€          

B12 Spese per collaudo 13.600,00€               13.600,00€            13.600,00€          

B13 Spese per accertamenti di laboratorio 7.500,00€                 7.500,00€             7.500,00€            

B14 Spese per accertamenti preventivi sui materiali 5.978,00€                 5.978,00€             5.978,00€            

B15 Contributi ed oneri vari per allacciamenti e ripristini 10.000,00€               10.000,00€            10.000,00€          

B16 Acquisti in diretta Amministrazione 14.810,00€               14.810,00€            14.810,00€          

B17 IVA 10% su A+B1 209.705,19€             185.274,88€          209.705,18€        

B18 IVA 22% su B16 3.258,20€                 3.258,20€             3.258,20€            

B19 Contributo Autorità di Vigilanza appalto 600,00€                    600,00€                600,00€              

B20 Contributo Autorità di Vigilanza gara D.L. + Progettazione 450,00€                    450,00€                450,00€              

B21 Somme a disposizione a seguito dei ribassi d'asta 268.733,38€          -€                    

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 739.434,67€             983.737,74€     763.782,64€       219.955,10-€       

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) 2.736.340,72€          2.736.340,72€  2.736.340,72€    -€                  

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, NELL'EDIFICIO “EX FAMIGLIA COOPERATIVA” P.ED. 321 DEL C.C. MEZZOCORONA.

PROGETTO CONTRATTO VARIANTE 01

 
 
La variante n. 1 ha comportato l’aumento di Euro 219.955,10.- rispetto all’importo di contratto 
originario di Euro 1.752.602,98.- e quindi pari ad Euro 1.972.558,08.- con un incremento del 12,55%. 
La stessa rientrava tra quelle previste dall’art. 27 comma 2 lettera f) della L.P. 2/2016 ovvero tra le c.d. 
“varianti non sostanziali” sia per il valore della modifica sia perché questa non aveva alterato la natura 
complessiva del contratto. 
 
In fase di avanzamento lavori sono emerse delle richieste da parte dei futuri soggetti fruitori della 
struttura per ottimizzare alcuni aspetti progettuali che si esplicitano, pur sinteticamente, di seguito, 
unitamente alle soluzioni di massima individuate: 

 necessità di abbattere il grado di umidità che resta assai elevato nei locali interrati al fine di 
consentirne l’uso a deposito delle attrezzature senza che le stesse subiscano deterioramento; per 
far questo va realizzato un sistema di deumidificazione e ricambio dell’aria e  migliorare 
l’isolamento delle pareti perimetrali attraverso un sistema di raccolta delle acque di infiltrazione; 

 a piano terra si è deciso di garantire un maggior grado di isolamento acustico per le aule 
scolastiche. Inoltre è stato dettagliato lo schema di arredo delle pareti della sala banda 
strutturalmente necessario per l’isolamento acustico di progetto; è stata definita la dotazione di 
arredi necessari alle varie aule ivi comprese le porte acustiche con oblò, la tipologia ed essenza 
delle porte della sala principale coerentemente con la finitura dei pannelli acustici; si rende 
necessario prevedere nelle somme a disposizione anche gli importi necessari per l’acquisto di 
arredi specifici, sempre con ante acustiche, sia per l’allestimento della sala banda che delle aule 
didattiche, di un proiettore multimediale, di leggii, poltroncine imbottite e tendaggi; 

 devono essere leggermente modificate le sistemazioni esterne con nuovo disegno di cordonate e 
rampe per far fronte alla diversa quota del piano terra; va prevista la realizzazione di una rampa di 
accesso alla sala banda da via alla Lega per consentire un agevole carico e scarico 
dell’attrezzatura bandistica da e per l’esterno; l’accesso sarà protetto con una pensilina 
trasparente; 

 sulla scorta di precedenti esperienze l’Amministrazione ritiene opportuno che i corridoi dei piani 
adibiti ad ambulatori siano dotati di un sistema di diffusione musicale per garantire maggiormente 
la privacy dei pazienti nonché sia realizzato un impianto Wi-Fi in tutto l’edificio. Il sistema 
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telefonico che si andrà a realizzare deve garantire poi la possibilità per ciascun utente di avere 
una linea propria; 

 l’associazione C.R.I. ha formulato alcune richieste di modifica dell’impianto elettrico e citofonico di 
collegamento tra la loro futura sede a sottotetto ed il manufatto a piano terra che ospiterà le 
ambulanze ivi compresi punti di ricarica per le attrezzature delle ambulanze; tale manufatto sarà 
altresì dotato di portone sezionale; 

 si è ritenuto opportuno spostare l’ambulatorio pediatrico al primo piano in modo da poter sfruttare 
la terrazza come spazio di attesa e gioco per i bambini. 

La variante terrà altresì conto delle lavorazioni già introdotte dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio ai sensi dell’art. 51 comma 8 della L.P. 26/1993 d art. 127 del D.P.P. 9-84/Leg del 2012 e 
formalizzate nei precedenti Ordini di Servizio.  

A tal fine è stato nuovamente interpellato il progettista ing. Michele Martinelli per conto dello Studio 
A.I.A. Engineering S.r.l. il quale con nota prot. n. Pre025-17 dd. 14.11.2017, pervenuta sub prot. n. 
10075 di pari data, ha proposto il seguente preventivo di parcella: 

ONORARIO SPESE SCONTO
 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE  ONORARIO SPESE SCONTO

 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE 

DEFINITIVO 63.292,32€       18.540,56€       33.330,53€       48.502,35€       63.292,32€       18.540,56€       33.330,53€       48.502,35€      

ESECUTIVO 56.803,27€       16.639,68€       29.913,31€       43.529,64€       61.298,49€       17.928,92€       32.269,32€       46.958,09€      

120.095,59€     35.180,24€       124.590,81€     36.469,48€      

63.243,84€       92.031,99€       3.681,28€          21.056,92€       116.770,19€     65.599,85€       95.460,44€       3.818,42€          21.841,35€       121.120,21€    

DIFFERENZA 10.994,49€       DIFFERENZA 4.350,02€         

ONORARIO SPESE SCONTO
 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE  ONORARIO SPESE SCONTO

 ONORARIO 

SCONTATO 
 CNPAIA   IVA   TOTALE 

C.S.P. 28.254,87€       8.276,85€          14.879,37€       21.652,35€       29.643,32€       8.670,24€          15.605,11€       22.708,45€      

28.254,87€       8.276,85€          29.643,32€       8.670,24€         

14.879,37€       21.652,35€       866,09€             4.954,06€          27.472,50€       15.605,11€       22.708,45€       908,34€             5.195,69€          28.812,48€      

22.518,44€       DIFFERENZA 2.267,85€          23.616,79€       DIFFERENZA 1.339,98€         

113.684,34€     144.242,69€     118.168,89€     149.932,69€    

DIFFERENZA 13.262,34€       DIFFERENZA 5.690,00€         

VARIANTE 2

161.060,29€                                    

VARIANTE 1

38.313,56€                                      

TOTALI VARIANTE

VARIANTE 1

VARIANTE 1

TOTALI VARIANTE

36.531,72€                                      

155.275,83€                                    

 
 
Per la redazione di tale perizia di variante n. 2 non si rende necessario effettuare la progettazione 
definitiva, ma soltanto quella esecutiva, e pertanto i maggiori oneri derivanti dal nuovo incarico sono 
legati ai costi per la progettazione esecutiva e per la sicurezza. 
 
L’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche è 
disciplinato dal Capo IV della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti”, così come modificata dalla Legge 
provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10, e dal Capo II del relativo Regolamento di esecuzione, 
approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come modificato dal Decreto del 
Presidente della Provincia n. 15-17/Leg. dd. 22 luglio 2009. 
 
La proposta economica, è stata formulata con la medesima scontistica applicata in fase di gara 
(40,73%) e pertanto rispetta le condizioni previste dalla convenzione firmata dal professionista a 
seguito dell’incarico originario. 
 
Sussistono, pertanto, tutte le ragioni tecnico – normative per conferire al summenzionato 
professionista l’incarico in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
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accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento; 

 
vista la Legge Provinciale dd. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. che detta norme in materia di 

lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 

 
vista la L.P. 2/2016; 

 
acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo; 

 
vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.; 

 
visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con 

deliberazione n. 9 dd. 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 
17.01.2008; 
 

visto lo Statuto comunale; 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di conferire incarico allo studio A.I.A. Engineering S.r.l. con sede a Trento in Passaggio 

Benvenuto Disertori n. 36, C.F. - P.I. 01838860227, per la redazione della perizia suppletiva e di 
variante n. 2 al progetto esecutivo di realizzazione del nuovo centro delle Associazioni culturali 
nell’edificio “ex Famiglia Cooperativa”, p.ed. 321, C.C. Mezzocorona, comprensiva di costi per la 
progettazione e per la sicurezza, per l’importo di € 5.690,00.-  comprensivi di Inarcassa 4% ed 
IVA 22%, come meglio specificato in premessa; 

 
2. di imputare la spesa di complessivi € 5.690,00.-, al capitolo PEG 3678, missione 1, programma 

6, macro aggregato 2 2 1 9 2, del bilancio previsione anno 2017-2019, che presenta adeguata 
disponibilità; 
 

3. di disporre che la consegna degli elaborati architettonici del progetto definitivo avvenga entro il 
07.12.2017, salvo eventuali ulteriori integrazioni o richieste da parte dell’Amministrazione; 

 
4. di liquidare e pagare allo Studio A.I.A. Engineering S.r.l. il corrispettivo pattuito ad avvenuta 

approvazione della variante. Il pagamento avverrà previa presentazione della fattura 
regolarmente vistata dal Responsabile dei servizi tecnici comunali e acquisizione del D.U.R.C. o 
equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, etc, da richiedersi a 
cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; 

 
5. di disporre che per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna definita al punto 3. verrà 

applicata una penale pari all’1 per mille del compenso pattuito al punto 1. e che nel caso in cui il 
ritardo ingiustificato ecceda giorni 20, l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso la 
controparte inadempiente; 
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6. di disporre che per motivi validi e giustificati, il Responsabile dei Servizi tecnici può concedere 
proroghe, previa richiesta motivata presentata dal professionista prima della scadenza del 
termine fissato al punto 3.; 

 
7. di trasmettere duplice copia della presente deliberazione allo Studio A.I.A. Engineering S.r.l. di 

Trento – Passaggio Benvenuto Disertori n. 36, il quale provvederà alla restituzione di una di 
esse firmata per accettazione; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della 

scrittura privata, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con 
l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione; 

 
9. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.: 

- il codice CIG assegnato al presente servizio è il numero 58313473C6; 
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da 

parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge medesima;  

 
10. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

 
11. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 
12. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 

comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 24.11.2017 al 04.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 

 
 


