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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA 

INTERCOMUNALE DI MEZZOCORONA.  
Affido incarico all’A.T.I. avente come capogruppo lo studio Well Tech 
Engineering Srl di Trento nella figura dell’arch. Calogero Baldo per la redazione 
della variante progettuale n. 3. 
CUP: E77B14000170007 – CIG: 0431345526. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto 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:  LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE DI 
MEZZOCORONA.  
Affido incarico all’A.T.I. avente come capogruppo lo studio Well Tech Engineering 
Srl di Trento nella figura dell’arch. Calogero Baldo per la redazione della variante 
progettuale n. 3. 
CUP: E77B14000170007 – CIG: 0431345526. 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
con deliberazione consiliare n. 36 dd. 08.09.2006 venne approvato il progetto preliminare relativo alla 
realizzazione della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona per un costo complessivo 
previsto di € 10.017.370,00.-, di cui € 7.385.839,57.- per lavori a base d’asta. 

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori compresa assistenza e 
tenuta della contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vennero 
aggiudicati all’A.T.I. costituita da WELL TECH S.r.l. (Capogruppo), STUDIO BALDO S.R.L. 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (mandante), arch. Andrea ARLANCH (mandante). 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 dd. 29.11.2011 venne approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo dei lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona 
nell’importo complessivo di € 12.370.000,00.-, di cui € 9.030.499,24.- per lavori a base d’appalto (con 
un supero di € 1.644.659,67.- rispetto al progetto preliminare) ed € 3.340.572,19.- per somme a 
disposizione (con un supero di € 709.041,76.- rispetto al progetto preliminare). 

Per effetto dell’aggiornamento prezzi utilizzando i prezzi del prezziario PAT 2011 come richiesto dal 
Servizio Autonomie Locali della PAT durante la fase istruttoria, il quadro economico venne ridefinito in 
complessivi € 12.924.824,70.-, di cui € 9.466.615,26.- per lavori a base d’asta ed € 3.458.209,44.- per 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Il Comitato Tecnico Amministrativo della P.A.T. nella seduta del 29.10.2012 ai sensi dell’art. 55 della 
L.P. 26/1993 il quale sospese l’espressione del parere di competenza chiedendo la rivalutazione di 
alcune scelte progettuali anche al fine di ridurre i costi dell’edificio, come richiesto anche dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 27.12.2012 con una mozione approvata all’unanimità. 

Fu quindi stabilito di sostituire l’iniziale modalità costruttiva prevista – di tipo tradizionale – con una più 
innovativa in legno e a tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 dd. 12.02.2013, fu 
conferito alla Società HABITECH – Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a r.l. di Rovereto 
(TN), l’incarico di assistere il progettista nella redazione di tale previsione progettuale con struttura in 
legno atta a conseguire la certificazione ARCA livello Silver, in aggiunta a quella LEED livello Silver. 

Il nuovo progetto definitivo così rielaborato, il cui quadro economico determinò una spesa complessiva 
di € 12.147.992,70.-, di cui € 9.173.650,00.- per lavori ed € 2.974.342,70.- per somme a disposizione, 
fu trasmesso al C.T.A. della Provincia Autonoma di Trento in data 04.04.2013, prot. n. 3.571 per il 
parere di competenza (artt. 54 e 55 L.P. 26/93 e ss.mm.) ed esaminato nella seduta del 15.04.2013 
(parere n. 21/13) ricevendone parere favorevole, fatte salve alcune prescrizioni inerenti principalmente 
la palestra. 

Con provvedimento n. 91 dd. 14.05.2013 la Giunta Comunale conferì all’A.T.I. costituita da WELL 
TECH S.r.l. (Capogruppo mandataria), Studio BALDO S.r.l. di Milano (mandante) e arch. A. Arlanch di 
Villa Lagarina (mandante) l’incarico integrativo per la progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento progettuale dell’edificio con struttura in legno atta a conseguire la certificazione “ARCA” 
livello Silver. 

Ne seguì la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 22.05.2013 (rep. atti privati 
n. 358). 

Il progetto definitivo fu riapprovato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 127 dd. 30.07.2013 
nell’importo complessivo di € 12.148.000,00.-, di cui € 9.173.650,00.- per lavori ed € 2.974.342,70.- per 
somme a disposizione. 
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In data 30.09.2013 la Società WELL TECH S.r.l., capogruppo dell’A.T.I. consegnò il progetto esecutivo 
in forma digitale caricato sul sito (cloud) all’uopo creato. Gli elaborati in forma cartacea pervennero 
all’Amministrazione comunale in data 14.11.2013. 

Il quadro economico evidenziò l’importo complessivo di € 12.147.992,70.-, di cui € 9.419.464,45.- per 
lavori ed € 2.728.528,27.- per somme a disposizione e con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 
dd. 14.01.2014, fu approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, nonché l’elaborato denominato 
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, con allegati i documenti “Valutazione della qualità” e 
“Taratura e Manutenzione impianti”. 

Con deliberazione giuntale n. 105 dd. 29.07.2014 il progetto esecutivo venne approvato a tutti gli effetti 
nell’importo complessivo di euro 12.147.992,70.-, di cui euro 9.419.464,45.- per lavori a base d’appalto 
(compresi euro 268.690,02.- per oneri della sicurezza) ed euro 2.728.528,27.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, tenendo conto del parere favorevole n. 3/14 espresso dal CTA della 
PAT nella seduta del 19.03.2014, con alcune prescrizioni che comportarono la rielaborazione gli 
elaborati “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, con allegati i documenti “Valutazione della 
qualità” e “Taratura e Manutenzione impianti” e con successiva deliberazione n. 174 dd. 02.12.2014 la 
Giunta Comunale riapprovò nuovamente a tutti gli effetti il progetto esecutivo e relativi allegati tenendo 
conto di quanto espresso dal CTA nella seduta del 25.08.2014 con parere n. 19/14-CTA sul ricorso al 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo di euro 
9.419.464,45.-. 

L’attivazione della procedura di appalto dei lavori di cui all’oggetto avvenne con nota prot. n. 7810 di 
data 6 agosto 2014 indirizzata all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti P.A.T. della PAT e con 
delibera della Giunta comunale n. 187 dd. 23.12.2014 fu approvato lo schema di bando di gara 
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi della L.P. n. 26/1993 e ss. mm. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 per poter procedere con la pubblicazione 
del bando si dovette operare una riduzione sui costi di lavori, delle eventuali forniture finalizzate ai 
lavori e della voce “imprevisti”. Inoltre l’articolo 44 della medesima L.P. 14/2014 modificò l’importo da 
destinare alla realizzazione dell’opera d’arte, destinando la cifra di € 15.000,00.- per progetti di importo 
totale superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, a fronte della somma già stanziata di € 
62.097,32.-. 

Pertanto la Giunta Comunale con propria delibera n. 13 dd. 27.01.2015 autorizzò l’arch. Calogero 
Baldo alla redazione della variante progettuale di cui sopra, a fronte di un compenso professionale 
quantificato in Euro 10.966,90.- oltre ad oneri fiscali (CNPAIA 4% pari ad Euro 438,68.- ed IVA 22% 
pari ad Euro 2.509,23.-) e quindi per complessivi Euro 13.914,81.-. 

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo quanto previsto dalla L.P. 14/2014, venne riapprovato con 
delibera della Giunta comunale n. 21 dd. 10.02.2015 nell’importo complessivo di Euro 11.243.267,54.- 
dei quali Euro 8.687.767,56.- per lavori ed Euro 2.555.499,98.- per somme a disposizione e quindi 
nuovamente riapprovato con deliberazione n. 126 dd. 23.06.2015 a seguito di alcune ulteriori modifiche 
richieste dall’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti nel corso dell’istruttoria. 

Il bando per la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa fu pubblicato da A.P.A.C. il 02.03.2015 e aggiudicataria 
dei lavori fu l’A.T.I. costituita dalle ditte STP S.r.l. mandataria con sede in Predaia (TN), Frazione Taio, 
in via Roma n. 60/A, C.F. e P.IVA 01970870224 e MAK COSTRUZIONI S.r.l. MANDANTE con sede in 
Lavis (TN) in via Alle Seghe n. 1 – C.F. e P.IVA 0187350225, giusto verbale di gara dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti di data 10.10.2016 comunicato in data 
11.10.2016 sub prot. n. 5969 a fronte di un’offerta in sede di gara di Euro 7.666.083,21.- per lavori oltre 
ad Euro 268.690,02.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 
di Euro 7.934.773,23.- corrispondente ad un ribasso percentuale dell’ 8,944% sull’importo a base di 
gara. 

Il contratto con l’A.T.I. fu stipulato in data 23.03.2017 rep. 1794 atti pubblici ed i lavori consegnati in 
data 28.03.2017 (durata 720 giorni). 
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Con successiva determinazione del Servizio Tecnico n. 78 dd. 22.03.2017 fu conferito all’A.T.I. 
professionale costituita dalle ditte WELL TECH ENGINEERING S.r.l. (Capogruppo), STUDIO BALDO 
S.R.L. INGEGNERIA E ARCHITETTURA (mandante), arch. Andrea ARLANCH (mandante) nella figura 
dell’arch. Calogero Baldo, l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza alla direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova 
scuola media intercomunale di Mezzocorona per l’importo complessivo netto di € 284.995,61.- con 
sottoscrizione tra le parti della relativa convenzione. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 70 dd. 04.04.2017 fu costituita la commissione di collaudo 
tecnico – amministrativo dell’opera ai sensi dell’art. 24 della L.P. 26/93 e ss.mm, composta dalle 
seguenti figure professionali: 

- dott. Luciano Ferrari – Segretario generale del Comune di Mezzolombardo, di comprovata 
esperienza in materia di lavori pubblici e nel settore amministrativo; 

- ing. Giulio Giacomelli – già funzionario ITEA in stato di quiescenza; 
- ing. Giuliano Simonini – già funzionario APSS in stato di quiescenza 

a fronte di un compenso professionale calcolato secondo la tabella C tariffa ex lege 143/49, con 
applicazione dello sconto 25%, pari ad € 14.401,57.- per ciascun componente, oltre a contributi INPS 
del 24%, di cui 2/3, pari al 16%, a carico del committente, nonché della spesa per IRAP pari all’ 8,5%, e 
quindi per un importo lordo pari ad € 17.929,95.- per ciascun componente. 

Con delibera n. 70 dd. 04.04.2017 venne conferito all’ing. Giuliano Simonini l’incarico di collaudo 
statico a fronte di un compenso professionale di € 11.120,28.- oltre a contributo INPS 16% a carico del 
committente pari ad € 1.779,24.- ed IRAP 8,5% pari ad € 945,22.- e quindi per complessivi € 
13.844,74.-. 
Con determinazione del Servizio Tecnico n. 77 dd. 22.03.2017 venne approvata la variante n. 1 dei 
lavori per adeguamento del quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della gara di 
aggiudicazione dei lavori, negli importi di Euro 7.934.773,23.- per lavori comprensivi di oneri per la 
sicurezza ed euro 3.308.494,31.- per somme a disposizione e quindi per complessivi Euro 
11.234.267,54.-. 
Con successiva deliberazione giuntale n. 115 dd. 30.05.2017 venne incaricato l’arch. Calogero Baldo – 
già direttore dei lavori come più sopra specificato – della redazione della perizia di variante n. 2 a fronte 
di un compenso professionale pari ad Euro 28.400,00.- oltre a CNPAIA 4% pari ad Euro 1.136,00.- ed 
IVA 22% pari ad Euro 6.497,92.- e quindi per complessivi Euro 36.033,92.-, dando atto che la spesa di 
Euro 36.033,92.- era stata imputata al capitolo PEG 3940, missione 4, programma 2, macro aggregato 
2 2 1 9 3, anno 2017 del bilancio di previsione anno 2017-2019. 
Tale variante, che l’ATI aggiudicataria rappresentò all’Amministrazione comunale con nota di data 
04.04.2017, era volta sia a migliorare le caratteristiche prestazionali dell’immobile che a poter 
consegnare il corpo palestra e spogliatoi già nella primavera del 2018, determinando una riduzione dei 
tempi contrattuali pari a 30 giorni rispetto alla tempistica prevista dal cronoprogramma di progetto, 
nonché un effettivo risparmio per l’Amministrazione quantificato in presunti Euro 43.521,29.-, pur non 
incidendo in alcun modo sull’architettura e sulla distribuzione dell’immobile. L’Amministrazione, con 
nota sindacale prot. n. 4549 dd. 19.05.2017, confermò il proprio interesse a poter disporre della 
palestra in anticipo rispetto alla tempistica prevista, considerato che la stessa si rende necessaria in 
quanto quella attualmente utilizzata dagli studenti – temporaneamente spostati nelle ex scuole medie di 
Mezzolombardo – a partire dall’estate 2018 non sarà più disponibile in quanto sulla stessa è previsto 
un intervento di ristrutturazione. 
La variante comportò l’introduzione di n. 35 nuovi prezzi approvati con proprio verbale dd. 31.07.2017 
dalla responsabile dei servizi tecnici. 
La variante che, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016 rientrava tra quelle non sostanziali non 
comportando aumento del costo dei lavori e non alterando la natura complessiva del contratto, ed era 
conforme al disposto del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 
lettera c) e comma 2, venne approvata con deliberazione giuntale n. 165 dd. 22.08.2017. 
Gli obblighi di pubblicità alla modifica contrattuale n. 1 (contratto rep. atti pubblici n. 1801 dd. 
28.12.2017) furono assolti con la pubblicazione dell’avviso all’albo comunale. 
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Nelle fasi successive della realizzazione dei lavori l’Amministrazione ha avuto modo di confrontarsi, tra 
gli altri, con la dirigente scolastica, con i rappresentanti della Comunità Valle dei Laghi per quanto 
attiene al servizio di mensa scolastica nonché con AIR – Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. per 
quanto riguarda la costruzione della cabina elettrica di media tensione e, sulla base delle informazioni 
raccolte relativamente a modifiche o integrazioni progettuali volte a migliorare la fruibilità ed il comfort 
dell’edificio, senza tuttavia alterare la natura generale dell’intervento, si è convenuto di prevedere 
quanto pur non esaustivamente di seguito sintetizzato: 

− integrazione del numero delle prese dati per l’installazione di access point wireless, per le 
lavagne multimediali e per altri impianti e di quello delle postazioni per stampanti di rete e 
realizzazione di varie predisposizioni impiantistiche, come richiesto dalla dirigente scolastica; 

− alimentazione esclusivamente elettrica per la cucina della mensa, evitando quindi l’uso del gas 
all’interno della struttura scolastica e quindi facendo venir meno la necessità di realizzare i vari 
filtri di accesso e compartimentazione imposti dal Servizio Antincendi provinciale. La variante 
terrà conto della necessaria integrazione degli impianti meccanici ed elettrici e delle eventuali 
modifiche architettoniche alle finestre; 

− posizionamento di una nuova cabina elettrica di MT lungo via Rotaliana nonché di una cabina 
di trasformazione in BT nell’interrato dell’edificio, come concordato con AIR, al fine di far fronte 
al maggior consumo di energia elettrica derivante dalle modifiche di cui al punto precedente; 

− dotazione delle aule di sistema di raffrescamento, stabilita dopo articolata ponderazione, 
potenziando numericamente le UTA già previste in progetto rivedendo il progetto impiantistico 
al fine di sfruttare anche le potenzialità del gruppo caldaie dell’adiacente palazzetto dello sport; 

− ampliamento degli spazi di socializzazione per gli studenti creando una sala ricavata riducendo 
la superficie dello spazio archivio a primo piano adiacente alla palestra; 

− realizzazione dell’allestimento fisso e strutturale della palestra (telone divisorio per ottenere due 
palestre distinte, tribune impaccabili, parete di arrampicata, attrezzature per pallavolo, 
pallamano e pallacanestro…), che all’atto della consegna dovrà essere perfettamente 
funzionale; 

− allacciamento provvisorio della palestra alla CT del palazzetto fino a completamento dei lavori. 

Trattasi pertanto di modiche di carattere prevalentemente impiantistico che richiedono di conseguenza 
l’aggiornamento del piano di sicurezza in fase di esecuzione. 
A tal proposito è stato quindi contattato lo Studio Well Tech Engineering S.r.l. nella figura dell’arch. 
Calogero Baldo, come detto capogruppo dell’A.T.I. professionale costituita dalle ditte WELL TECH 
ENGINEERING S.r.l. (Capogruppo), STUDIO BALDO S.R.L. INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
(mandante), arch. Andrea ARLANCH (mandante), già incaricata della direzione lavori, misura, 
contabilità, assistenza alla direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori in oggetto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 51 comma 4 della L.P.26/1993 e ss.mm. 
nonché dall’art. 7 della convenzione rep. 521 atti privati dd. 28.03.2017. 

L’articolo 7 della succitata convenzione per il conferimento dell’incarico di direzione lavori, misura, 
contabilità, assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di cui all’oggetto, prevede infatti che, qualora il DL sia incaricato della redazione delle varianti, la 
determinazione dell’importo da porre a base dell’onorario sia condotta sommando gli importi previsti 
nella variante a quello originario di progetto e che l’onorario sia determinato sull’importo globale 
risultante, con applicazione delle percentuali previste dal DM 4 aprile 2001 riferite all’importo globale 
stesso, detratto quanto già corrisposto. 
Pertanto, al fine della determinazione del corrispettivo per la redazione di tale perizia di variante n. 3, si 
è reso necessario ricalcolare le spettanze professionali complessive già conferite all’A.T.I., 
rideterminando il costo della progettazione definitiva ed esecutiva tenendo conto degli importi di 
aggiudicazione nonché, relativamente alla sicurezza, adottando la voce “adeguamento al piano in 
esecuzione” della tabella B2 del DM 2001 ed effettuando il calcolo soltanto sulle voci interessate 
dall’adeguamento. 
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Tale calcolo dell’onorario è stato rielaborato dagli uffici tecnici comunali e presentato al Direttore 
Lavori, il quale lo ha accettato, come da comunicazione di data 06.02.2018 (sub prot. n. 2010 dd. 
19.02.2018). 
Di seguito si riporta il quadro così rielaborato ed accettato: 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA    €                   270.136,02  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA    €                   276.557,56  
AGGIORNAMENTO SICUREZZA    €                     33.995,16  
        
TOTALE ONORARI      €       580.688,74  
        
a dedurre Ribasso pari a    55,755%  €                   323.763,01  
        
IMPORTI RIBASSATI SINGOLE PRESTAZIONI   
PROGETTAZIONE ESECUTIVA    €                   119.521,68  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA    €                   122.362,89  
AGGIORNAMENTO SICUREZZA    €                     15.041,16  
        
TOTALE ONORARI RIBASSATI    €       256.925,73  
        
Detrazioni       
Definitivo aggiudicazione      €                     88.657,58  
Esecutivo aggiudicazione      €                     90.089,08  
Rideterminazione definitivo (senza aggiornamento prezzi)  €                     17.616,68  
Rideterminazione esecutivo    €                     20.305,40  
Totale detrazioni      €        216.668,74  
        
ONORARIO PER REDAZIONE VARIANTE 3    €         40.256,99  
pari a   256925,73 - 216668,74     
CNPAIA 4%      €                       1.610,28  
IVA 22%      €                       9.210,80  
        

TOTALE      €         51.078,07  
        

Il totale netto degli onorari per la redazione della perizia di variante n. 3 è pari ad € 40.256,99.-, oltre a 
CNPAIA 4% per € 1.610,28.- ed IVA 22% per € 9.210,80.-, per complessivi € 51.078,07.- lordi, 
determinato in relazione al valore stimato (al lordo del ribasso) delle opere oggetto di modifica, 
applicando le tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001 utilizzate in sede di gara per l’affidamento 
dell’incarico originario di progettazione, con spese a percentuale (art. 3 del D.M. 04.04.2001) e al netto 
del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,755%. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di 
rideterminazione delle spettanze professionali qualora l’importo dei lavori risulti diverso da quanto 
stimato in questa fase. 
Ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016 la variante rientra tra quelle non sostanziali in quanto la modifica 
non altera la natura complessiva del contratto. 
La modifica che si va a progettualizzare è conforme al disposto del D.Lgs 50/2016 con riferimento 
all’art. 106 comma 1 lettera c): “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto 
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da 
circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In 
tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. 
Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica 
non altera la natura generale del contratto”. 
Pertanto trattasi di modifica non sostanziale. 

Considerata la necessità di approvare in tempi brevi tale variante n. 3 al fine di garantire un regolare 
proseguimento dei lavori evitando fermi cantiere o sospensioni, si concorda che il termine per la 
presentazione degli elaborati sia fissato entro e non oltre il giorno 21 marzo 2018. 

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’affidamento di tale incarico.   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso quanto sopra; 

accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento; 

visto il calcolo dell’onorario per la redazione della perizia di variante n. 3 elaborato dai Servizi Tecnici 
Comunali; 

vista la nota di data 06.02.2018 (sub prot. n. 2010 dd. 19.02.2018) con la quale l’arch. Calogero Baldo 
dello studio Well Tech Engineering S.r.l. accetta il summenzionato calcolo dell’onorario per la 
redazione della perizia di variante n. 3 così come rielaborato dai Servizi Tecnici Comunali per un 
importo pari ad € 40.256,99.-, oltre a CNPAIA 4% per € 1.610,28.- ed IVA 22% per € 9.210,80.-, per 
complessivi € 51.078,07.- lordi, secondo i criteri meglio esplicitati nelle premesse; 

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 art. 27; 

Visto il D. Lgs 50/2016 articolo 106;  
 
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 dei Servizi Tecnici comunali – 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 s.m.; 

visto lo Statuto comunale; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di incaricare lo studio Well Tech Engineering Srl di Trento nella figura dell’arch. Calogero Baldo 

– direttore dei lavori di realizzazione della nuova scuola media intercomunale di Mezzocorona – 
della redazione della perizia di variante n. 3 al progetto, contenente le modifiche meglio 
esplicitate nelle premesse, a fronte di un compenso professionale pari ad Euro € 40.256,99.-, 
oltre a CNPAIA 4% per € 1.610,28.- ed IVA 22% per € 9.210,80.-, per complessivi € 51.078,07.- 
lordi, determinato in relazione al valore stimato (al lordo del ribasso) delle opere oggetto di 
modifica, applicando le tariffe professionali di cui al D.M. 04.04.2001 utilizzate in sede di gara per 
l’affidamento dell’incarico originario di progettazione, con spese a percentuale (art. 3 del D.M. 
04.04.2001) e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 55,755% così come previsto 
dall’art. 7 della convenzione rep. 521 atti privati dd. 28.03.2017; 
 

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva di Euro 51.078,07.- lordi, come derivante 
dal presente provvedimento, trova imputazione al capitolo PEG 3940, missione 4, programma 2, 
macro aggregato 2 2 1 9 3, del bilancio di previsione anno 2018, esercizio provvisorio, che 
presenta adeguata disponibilità; 
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3. di prendere atto che le condizioni contrattuali, come modificate dal conferimento della presente 
perizia di variante n. 3, verranno dettagliatamente formalizzate nell’atto aggiuntivo n. 2, che 
avverrà da parte degli uffici comunali preposti; 

 
4. 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; 

 
5. 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; 
 
6. 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.lg. 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 02/03/2018 al 12/03/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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