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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 233 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: affido dell’incarico al geom. Giorgio Leonardelli, con studio professionale in 

Mezzolombardo, per la progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità dei 
lavori dell’ampliamento del Centro di Raccolta dei Materiali di Mezzocorona. 

 CUP: E75I17000060004 CIG: Z5D20DDFD1. 
 
 
 
 
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. 



Deliberazione Giunta comunale n. 233 del 21.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 
  
 

2

 
OGGETTO:  affido dell’incarico al geom. Giorgio Leonardelli, con studio professionale in 

Mezzolombardo, per la progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità dei 
lavori dell’ampliamento del Centro di Raccolta dei Materiali di Mezzocorona. 

  CUP: E75I17000060004 CIG: Z5D20DDFD1. 
 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE 
 
Il Comune di Mezzocorona è dotato di un Centro Raccolta Materiali ubicato nella zona produttiva, in 
viale Fenice, sulla p.ed. 1140. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale, d’intesa tecnica con ASIA, azienda che si occupa dello 
smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, ampliarlo utilizzando a tal fine l’area adiacente insistente 
sulla p.f. 232/2, attualmente adibita a parcheggio dei mezzi pesanti, con l’obiettivo di estendere il 
servizio ai censiti rendendolo disponibile 24 ore su 24. 
 
Agli atti è già presente un progetto preliminare di ampliamento elaborato nel 2012 ma la soluzione 
prevista (prolungamento della tettoia, senso unico di circolazione nella zona retrostante ai container, 
con scarico del materiale dell’alto) non è compatibile con la nuova esigenza di mantenere una parte 
del CRM sempre aperta ed accessibile agli utenti. 
 
I Servizi Tecnici Comunali hanno pertanto redatto un nuovo progetto preliminare che contempli tali 
nuove indicazioni dell’Amministrazione. 
 
Tale progetto è stato approvato con deliberazione giuntale n. 226 dd. 07.11.2017 e prevede quindi la 
divisione con recinzione e cancello dell’area attualmente esistente, dotata di tettoia e container 
scarrabili per una superficie complessiva di mq. 932, dalla nuova area di mq. 1974, al fine di creare 
una sottozona videosorvegliata ad apertura continua dotata di vari container per il conferimento dei 
materiali nonché di una vasca per il conferimento degli sfalci, con un unico punto di accesso e di 
uscita (mentre durante gli orari di apertura dell’area attualmente esistente la circolazione avverrà in 
un’unica direzione di marcia). 
 
Lo stesso prevede inoltre, a completamento dell’intervento: 

 la creazione di una zona esterna all’area recintata dal CRM, dotata di parcheggi, da dedicare 
al riuso di materiale conferito specificamente per questo scopo; 

 la realizzazione di un’altra area esterna lungo viale Fenice per depositarvi i futuri container 
dello spazzamento delle strade comunali; 

 la creazione di aree di sosta per operatori e utenti lungo viale Fenice. 
 
Il quadro economico dell’intervento, che prevede € 87.000,00.- per lavori ed € 50.750,00.- per somme 
a disposizione, per complessivi € 137.750,00.-, risulta pertanto essere il seguente: 
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A LAVORI A BASE DI APPALTO PROGETTO

a1 Demolizioni scavi e rinterri 15.000,00€                    

a2 Tubazioni e pozzetti 17.000,00€                    

a3 Pavimentazioni in cls 15.000,00€                    

a4 Opere elettriche ed idrauliche 13.000,00€                    

a5 Sistemazioni esterne 20.000,00€                    

Totale lavori a misura 80.000,00€                    

a6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.000,00€                      

Totale lavori 87.000,00€                    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b1 Imprevisti 10% 8.700,00€                      

b2 Spese tecniche all. E/3 CCPL 25.01.2012 (2% di A) 1.740,00€                      

b3 Spese tecniche progettazione esecutiva e DL 15.000,00€                    

b4 Oneri previdenziali max 5% 750,00€                          

b5 IVA 22% su prestazioni professionali 3.465,00€                      

b6 IVA 22% su lavori e imprevisti 21.054,00€                    

b7 Arrotondamento 41,00€                            

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 50.750,00€                    

TOTALE GENERALE 137.750,00€                  

 
 
Si rende ora necessario completare la progettazione affidando l’incarico relativo alla progettazione 
definitiva ed esecutiva nonché quello per la DL e contabilità dei lavori. 
 
E’ stato pertanto contattato il geom. Giorgio Leonardelli avente studio in Mezzolombardo (TN) – via 
Damiano Chiesa n. 63/a – C.F. LNR GRG 80C03 F187C – P.I. 02080990225 che ha quindi presentato 
il preventivo di parcella dd. 14.11.2017, pervenuto sub prot. n. 10122 dd. 15.11.2017, inerente le 
prestazioni professionali per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità dei 
lavori di ampliamento del Centro di Raccolta dei Materiali di Mezzocorona, al costo complessivo lordo 
di € 16.980,20.-. 
 
Le prestazioni professionali di cui sopra risultano così calcolate e suddivise: 
 

Progettazione definitiva €   4.346,96.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   1.347,56.- 
Totale ribassato €   2.999,40.- 
Cassa previdenza 5% €      149,97.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   3.149,37.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €      692,86.- 

Totale progettazione definitiva €   3.842,23.- 
Progettazione esecutiva €   5.048,08.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   1.564,90.- 
Totale ribassato €   3.483,18.- 
Cassa previdenza 5% €      174,16.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   3.657,34.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €      804,61.- 
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Totale progettazione esecutiva €   4.461,95.- 
DL e contabilità €   9.815,72.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   3.042,87.- 
Totale ribassato €   6.772,85.- 
Cassa previdenza 5% €      338,64.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   7.111,49.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €   1.564,53.- 

Totale DL e contabilità €   8.676,02.- 
TOTALE COMPLESSIVO ONORARI € 16.980,20.-  

 
L’incarico in questione, poiché risulta di importo inferiore ad euro 46.000,00.- (importo stabilito dall’art. 
21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss.mm. e ii.), può essere affidato direttamente ad un libero 
professionista senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b), del 
Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. e ii. 
 
Valutata pertanto la congruità del preventivo suddetto, sussistono quindi tutte le ragioni tecnico-
normative, oltre che di opportunità economica, per conferire al tecnico l'incarico di cui all’oggetto, 
tenuto conto altresì di come il personale in forza ai servizi tecnici comunali sia già impegnato in altre 
mansioni e non possa pertanto far fronte autonomamente a tale progettazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 
 
visto il summenzionato preventivo di parcella di data 14.11.2017, sub prot. n. 10122 dd. 

15.11.2017, presentato dal geom. Giorgio Leonardelli; 
 

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato 
con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994 e 
ss.mm.ii.; 

 
vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto: ”Disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della 
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”; 

 
visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

 
richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni 
dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

 
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; 
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 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 ed in particolare l’art. 23; 
 

visto lo Statuto comunale; 
 

con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di affidare al geom. Giorgio Leonardelli, con studio professionale in Mezzolombardo (TN) – via 

Damiano Chiesa n. 63/a – C.F. LNR GRG 80C03 F187C – P.I. 02080990225, l'incarico relativo 
alla stesura della progettazione definitiva, esecutiva, DL e contabilità dei lavori per l’ampliamento 
del Centro di Raccolta dei Materiali di Mezzocorona, al costo complessivo lordo di € 16.980,20.-, 
così determinato: 
 

Progettazione definitiva €   4.346,96.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   1.347,56.- 
Totale ribassato €   2.999,40.- 
Cassa previdenza 5% €      149,97.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   3.149,37.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €      692,86.- 

Totale progettazione definitiva €   3.842,23.- 
Progettazione esecutiva €   5.048,08.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   1.564,90.- 
Totale ribassato €   3.483,18.- 
Cassa previdenza 5% €      174,16.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   3.657,34.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €      804,61.- 

Totale progettazione esecutiva €   4.461,95.- 
DL e contabilità €   9.815,72.- 
Ribasso di aggiudicazione (31%) €   3.042,87.- 
Totale ribassato €   6.772,85.- 
Cassa previdenza 5% €      338,64.- 
Totale onorari + cassa previdenza €   7.111,49.- 
IVA 22% su onorari + cassa previdenza €   1.564,53.- 

Totale DL e contabilità €   8.676,02.- 
TOTALE COMPLESSIVO ONORARI € 16.980,20.-  

 
2. di impegnare la spesa di euro 16.980,20.- al capitolo PEG 4819, missione 9, programma 3, 

macro aggregato 2 2 3 5 1, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta adeguata 
disponibilità per € 16.980,20.- per l’anno 2017; 

 
3. di disporre che la consegna degli elaborati relativi alla progettazione definitiva, in numero tre 

copie cartacee ed una su supporto magnetico, avvenga entro il giorno 12.12.2017; 
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4. di disporre altresì che la consegna degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva, in 
numero di tre copie cartacee ed una su supporto magnetico, avvenga entro 20 giorni 
dall’avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

 
5. di liquidare al geom. Giorgio Leonardelli l’importo corrispondente all’onorario della 

progettazione definitiva ad avvenuta approvazione del progetto definitivo, mentre l’onorario 
relativo alla progettazione esecutiva verrà liquidato ad avvenuta approvazione del progetto 
esecutivo ed il corrispettivo attinente alla DL e contabilità sulla base degli stati di avanzamento 
fino ad un massimo del 90% dell’importo delle prestazioni  previa presentazione della fattura 
regolarmente vistata dal dirigente dell’area tecnica comunale e consegna al Comune 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. Il 
saldo sarà corrisposto ad avvenuta approvazione della contabilità finale; 

 
6. di disporre che per ogni giorno di ritardo sui termini stabiliti ai punti 3) e 4) verrà applicata una 

penale pari all’1 per mille del corrispettivo pattuito, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, e 
che in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per 
cento) del corrispettivo pattuito e che nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda giorni venti, 
l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente; 

 
7. 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 dei 
termini fissati ai punti 3) e 4); 

 
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 CIG assegnato al presente servizio è il numero Z5D20DDFD1; 
- 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 e29 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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


