COMUNITÀ della PAGANELLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 74
dell’Organo esecutivo della Comunità

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. LUIGI NICOLUSSI CON STUDIO
TECNICO A MOLVENO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE
PER IL COLLEGAMENTO DEI 5 COMUNI DELL’ALTOPIANO DELLA
PAGANELLA.
CODICE C.U.P.: B11B15000170003
CODICE C.I.G.: Z66156D7AE
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala
REFERTO DI
riunioni della sede amministrativa di Andalo della Comunità della
PUBBLICAZIONE
Paganella, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è (art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 1
convocato l’Organo esecutivo della Comunità della Paganella.
e ss.mm)
_____________
Presenti i signori:

Sartori Donata
Bottamedi Pamela
Daldoss Daniele
Dal Rì Claudio
Decarli Werner

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Certifico io sottoscritto
Presenti
Assenti
Segretario generale che copia
Giustificato Ingiustificato del presente verbale viene
pubblicata il giorno 17 luglio
X
2015 all’albo pretorio ove
X
rimarrà esposta per 10 giorni
X
consecutivi.
X
X
Addì 17 luglio 2015
Il Segretario generale
-Maurizio dott. Tanel-

Assiste il Segretario generale, Maurizio dott. Tanel.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. LUIGI NICOLUSSI CON STUDIO
TECNICO A MOLVENO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE
PER IL COLLEGAMENTO DEI 5 COMUNI DELL’ALTOPIANO DELLA
PAGANELLA.
CODICE C.U.P.: B11B15000170003
CODICE C.I.G.: Z66156D7AE
L’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69 di data 28.06.2012, esecutiva a termini di legge,
mediante la quale è stato affidato all’ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico in Molveno l'incarico per la
progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale per il collegamento dei
cinque Comuni facenti parte della Comunità della Paganella, verso un corrispettivo complessivo di €.
13.738,91.= (riferito ad un importo di €. 3.500.000,00.= di lavori) ed alle altre condizioni indicate nel
preventivo di parcella di data 21 maggio 2012, acquisito agli atti della Comunità sub prot. n. 578/2012
ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Evidenziato che con successiva deliberazione n. 59 di data 11.06.2015 l’Organo esecutivo della
Comunità ha affidato allo stesso ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico in Molveno l'incarico per
l’integrazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale per il
collegamento dei cinque Comuni facenti parte della Comunità della Paganella, secondo le indicazioni
dei Sindaci e del Presidente della Comunità, come riportate dettagliatamente nella parte premissuale
della medesima deliberazione.
Atteso che l’ing. Luigi Nicolussi ha consegnato in data 03.07.2015 il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione di una pista ciclo-pedonale per il collegamento dei cinque Comuni facenti parte della
Comunità della Paganella, completo delle integrazioni oggetto dell’incarico affidato con la precitata
deliberazione dell’Organo esecutivo n. 59 di data 11.06.2015.
Visto e ritenuto meritevole di approvazione il predetto progetto preliminare dei lavori di realizzazione
di una pista ciclo-pedonale per il collegamento dei cinque Comuni facenti parte della Comunità della
Paganella nell’importo complessivo di spesa di €. 6.350.000,00.= di cui €. 5.250.000,00.= per lavori a
base d’asta ed oneri della sicurezza ed €. 1.100.000,00.= per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dei medesimi
lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale, rinviando l’affidamento dell’incarico di progettazione
esecutiva ad avvenuto accertamento delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento dell’opera,
in considerazione dell’elevata consistenza della spesa e del momento di difficoltà finanziaria che
coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, rendendo quasi certa la necessità del ricorso alla
realizzazione per lotti funzionali di importo contenuto.
Appurato, al riguardo, che la Comunità non è dotata di personale tecnico e ritenuta, pertanto, la
necessità di rivolgersi a tecnici esterni all’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 20,
comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm..
Evidenziato che il rapporto intercorrente tra Enti Committenti e liberi professionisti destinatari
dell’incarico deve fondarsi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato
su una preventiva verifica dell’adeguatezza delle strutture tecniche e professionali, tenendo conto anche
dei lavori in precedenza svolti a favore di amministrazioni pubbliche.
Udita, al riguardo, e condivisa la proposta del Presidente di affidare l’incarico di che trattasi all’ing.
Luigi Nicolussi con studio tecnico a Molveno che, oltre a conoscere bene il territorio dell’Altopiano
della Paganella, ha in passato avuto esperienze di progettazioni di piste ciclabili commissionate in
particolare dai Comuni di Molveno e Andalo e, soprattutto, che ha curato la progettazione preliminare
dell’opera rispetto alla quale deve ora essere effettuata la progettazione definitiva.

Constatato che l’affidamento degli incarichi di progettazione 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 - e dal Capo II del relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg..
Segnalato che in base all’articolo 20, comma 12, della L.P. 26/1993, gli affidamenti ai professionisti
esterni di attività inerenti alla progettazione di importo inferiore alla soglia di applicazione della
normativa comunitaria possono essere affidati direttamente senza previo confronto concorrenziale e
che, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. b) del Regolamento approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.
un incarico tecnico può essere affidato direttamente ad un libero professionista qualora si tratti di
incarico per il quale l’importo stimato di parcella, completo di tutte le voci di spesa (al netto degli oneri
fiscali e previdenziali) non eccede l’importo di cui all’articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e
ss.mm. (attualmente €. 46.000,00.=).
Preso atto che in data 6 luglio 2015 sub prot. n. 1705/2015 è pervenuto il preventivo di parcella
dell’ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico in Molveno, con annesso curriculum professionale ed il
quadro economico riepilogativo della spesa per l’incarico in questione determinato sulla base di una
previsione di spesa per lavori a base d’asta di €. 5.250.000,00.=.
Visto il summenzionato preventivo di parcella con cui l’ing. Luigi Nicolussi per l’assunzione
dell’incarico di progettazione definitiva dei summenzionati lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale per il collegamento dei cinque Comuni facenti parte della Comunità della Paganella ha
evidenziato, a titolo di onorari e competenza professionali, una spesa complessiva di €. 35.559,51.= così
analiticamente suddivisa:
A) Onorario per progettazione definitiva, spese e sconto inclusi
€. 28.026,10.=;
B) C.N.P.A.I.A (4% di A)
€. 1.121,04.=;
C) IVA (22% di A + B )
€. 6.412,37.=.
Accertato che per la determinazione dei summenzionati corrispettivi il professionista ha applicato le
tariffe approvate con D.M. 04.04.2001 “Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli
architetti”.
Constatato che al suddetto preventivo di parcella l’ing. Luigi Nicolussi ha allegato un ulteriore
preventivo di parcella calcolato applicando le tariffe professionali del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 ed
accertata la maggior convenienza per l’amministrazione delle tariffe risultanti dall’applicazione del D.M.
04.04.2001.
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’articolo 8
l’articolo 24, comma 1, lettere b), del regolamento di attuazione della medesima L.P. 26/93 approvato
con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., anche tenendo conto dei precedenti incarichi conferiti allo
stesso professionista con riferimento alla progettazione preliminare.
Visto l'allegato schema di convenzione predisposto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.
Vista la disponibilità all’intervento 2.04.01.06 – Capitolo 5396/S del PEG 2015.
Preso atto che con deliberazione assembleare n. 2 di data 22 gennaio 2015 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2015.
Preso atto che con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 6 di data 3 febbraio 2015 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2015 nella sua parte finanziaria relativa alla spesa.
Preso atto che con deliberazione dell’Organo esecutivo n. 15 di data 24 febbraio 2012 è stato
approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza dell’Organo
esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario generale e dei Responsabili di
Servizio.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 4/L).
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11
maggio 2012 n. 9-84/Leg..

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa.
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale in ordine alla
regolarità contabile e all’attestazione della copertura finanziaria.
Visto lo Statuto della Comunità della Paganella.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
D E L I B E R A
1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, l’allegato schema di convenzione per l'affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale per
il collegamento dei cinque Comuni (Spormaggiore, Cavedago, Andalo, Fai della Paganella,
Molveno) facenti parte della Comunità della Paganella.
2. Di affidare all’ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico in Molveno l’incarico di progettazione
definitiva dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale per il collegamento dei cinque
Comuni (Spormaggiore, Cavedago, Andalo, Fai della Paganella, Molveno) facenti parte della
Comunità della Paganella, autorizzando il Segretario generale a sottoscrivere con il tecnico
incaricato regolare convenzione in conformità allo schema approvato al precedente punto 1) del
dispositivo della presente deliberazione.
3. Di stabilire che per gli incarichi di cui al precedente punto 2) l’ing. Luigi Nicolussi con studio tecnico
in Molveno avrà diritto ad un corrispettivo €. 35.559,51.= così analiticamente suddivisa:
A) Onorario per progettazione definitiva, spese e sconto inclusi
€. 28.026,10.=;
B) C.N.P.A.I.A (4% di A)
€. 1.121,04.=;
C) IVA (22% di A + B)
€. 6.412,37.=.
4. Di impegnare la spesa di €. 35.559,51.=, derivante dal presente provvedimento, all’intervento
2.04.01.06 – capitolo 5396/S del PEG 2015, che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: Z66156D7AE;
- il perfezionamento del contratto è comunque subordinato, a pena di nullità assoluta, all’assunzione
da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
medesima; a tal fine l’ing. Luigi Nicolussi si obbliga a comunicare alla Comunità della Paganella il
conto dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 precitato e le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, nonché ad inserire nei contratti stipulati con eventuali
subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata
pena la nullità assoluta dei contraenti medesimi.
6. Di provvedere ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 alla pubblicazione dei seguenti
dati riferiti alla concessione di cui al punto 2:
1. Beneficiario: ing. Luigi Nicolussi
CF: NCLLGU62C17L378A – P.IVA: 01612860229
2. Importo assegnato: €. 35.559,51.=.
3. Norma o titolo a base dell’attribuzione: L.P. 23/90
4. Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: Trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21,
comma 4, della L.P. 23/90
5. Struttura competente per l’istruttoria: SERVIZIO AFFARI GENERALI
6. Responsabile del procedimento: SEGRETARIO GENERALE

7. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico della Comunità, la presente
deliberazione ai capigruppo assembleari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1.02.2005 n.
3/L.
8. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
1.02.2005 n. 3/L, il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione all’albo telematico della Comunità.
9. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- in opposizione all’Organo esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13
e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971
n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Donata Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio dott. Tanel

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio dott. Tanel

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
X

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005 n. 3/L.
Andalo, li 28 luglio 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio dott. Tanel

