
COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE n. 167

COMUNE DI STRIGNO
Provincia di Trento

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED 
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA 
MEDIA "O. BRENTARI" – OPERE DI COMPLETAMENTO.  
INCARICO DI PROGETTAZIONE  DEFINITIVA. IMPEGNO DI 
SPESA (CIG: Z2D07A2D51).

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì CINQUE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.45, 
presso la sede municipale sita a Strigno in piazza Municipio al numero civico 12, a 
seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta 
comunale.

Sono presenti i signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

Tomaselli Claudio - Sindaco X

Carbonari Francesco X

Pedenzini Attilio X

Tomaselli Andrea X

Tomaselli Luca X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Brunelli Laura.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  Claudio Tomaselli, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED AD EGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" – OPERE DI 
COMPLETAMENTO.  INCARICO DI PROGETTAZIONE  DEFINITI VA. IMPEGNO DI SPESA 
(CIG: Z2D07A2D51).  
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 05/1 2/2012 
 

 

Premesso che: 
– l'intervento in esame riguarda il Completamento dell'area esterna e del blocco palestra della 

scuola media “O. Brentari” nel Comune di Strigno. Attualmente è in corso l'intervento di 
manutenzione straordinaria che riguarda il volume principale adibito a scuola – tale intervento 
adeguerà alle normative vigenti l'impiantistica dell'edificio inoltre è prevista la riqualificazione 
energetica e la sostituzione del tetto nonché l'ampliamento delle superficie a disposizione 
della scuola tramite espansione volumetrica; 

– la Scuola Media è sede dell'Istituto Comprensivo che copre il bacino d'utenza dei Comuni di 
Strigno, Bieno, Ivano Fracena, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Spera, Villa Agnedo, per un 
totale di circa (220 ragazzi) e in data 20.07.2004 rep. n. 73 degli atti privati è stata stipulata tra 
i Sindaci una convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e art. 6 L.R. 
23.10.1998, n. 10, per la gestione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'edificio scuola media di Strigno; 

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 di data 13.12.2011 è stato approvato in sola 
linea tecnica, il progetto preliminare, redatto dall'Ing. Paolo Osti con studio in Borgo Valsugana 
(TN) dei lavori di COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO PALESTRA 
SCUOLA MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO, per un importo complessivo 
presunto di euro 1.300.843,00 (unmilionetrecentomilaottocentoquarantatre/00) di cui euro 
998.532,60 (novecentonovantottomilacinquecentotrentadue/60) per lavori ed euro 302.310,40 
(trecentoduemilatrecentodieci/40) per somme a disposizione dell'amministrazione; 

Dato atto che: 
̶ con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1670 dd. 03.08.2012 avente ad oggetto 

“Fondo di riserva del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11 della 
Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.. - Modalità di finanziamento per il 2012”  
con la quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
finanziamento; 

̶ la richiesta di finanziamento dovrà essere presentata presso il Servizio Autonomie Locali  
entro e non oltre il 31 dicembre 2012; 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Considerato che la domanda di finanziamento sul Fondo di riserva 2012 di cui all'art. 11 comma 5, 
della L.P. 36/1993, deve essere corredata dal progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16 
della L.P. 26/93 e s.m. e quindi risulta necessario conferire l'incarico per la progettazione definitiva 
dei lavori di COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO PALESTRA SCUOLA 
MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO; 
Contattato, allo scopo il dott. Ing. Paolo Osti, con studio in Borgo Valsugana (TN), ritenuto 
professionista idoneo, apprezzato e conosciuto dall'Amministrazione, che si è reso disponibile 
all’esecuzione dell'incarico; 
Visto il preventivo di data novembre 2012 e ritenuto lo stesso congruo nel suo esporre un onere, 
per la progettazione definitiva di Euro 21.600,00 (ventunmilaseicento/00) oltre a oneri 
previdenziali e IVA, come di seguito specificato: 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO 
PALESTRA SCUOLA MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO 

Progetto Definitivo  – Ing. Paolo Osti  

Onorario € 22.992,87 

Spese € 6.667,93 

Sconto su onorario - € 8.047,50 

Arrotondamento - € 13,30 



 

 

Totale Progetto Definitivo € 21.600,00 

Cnpaia 4% € 864,00 

IVA 21% € 4.717,44 

TOTALE SPESE TECNICHE € 27.181,44  
 
Visto il curriculum del dott. Ing. Paolo Osti; 
Atteso che: 
– per ragioni dimensionali e di idonea qualificazione professionale, il Comune di Strigno non 

dispone, all'interno della propria struttura organizzativa dei mezzi necessari all'assolvimento 
dell'incarico e si rende necessario affidare all'esterno gli incarichi sopra menzionati; 

– ai sensi del  quarto comma dell'art. 3 della L.P. 16/2008 del 12.09.2008, gli enti soggetti al 
patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza sulla 
base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della L.P. 23/1990 recante 
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma 
di Trento”; 

– l’art. 20 della L.P. 26/93, e in particolare il comma 12, come introdotto dall'art.23 della L.P. 15 
dicembre 2004 n.10, consente l'affidamento diretto senza confronto concorrenziale sino alla 
soglia di applicazione previsto dalla L.P. 23/90 e s.m.; 

Dato atto che sussistono le condizioni per l’affidamento all'esterno dell’incarico di 
progettazione, nonché l’incarico diretto di cui all’art. 9 del D.P.G.P. n. 12-10/Leg e s.m. del 
1994;  
Accertato che l’affidamento dell'incarico trova sufficiente copertura del bilancio dell'anno in 
corso ed in particolare al capitolo 29185/561;  
 
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione; 
Sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati: 
̶ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario Comunale, 

ai sensi dell'art. 81 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. ed int.; 
̶ il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria 

dal Responsabile della Gestione Associata Servizio Finanziario  tra i Comuni di Strigno-
Samone, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.; 

Visti: 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.); 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm. ed int.); 
– il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L e ss.mm. ed int.); 

Richiamati : 
– lo statuto Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 14.07.2010; 
– il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di 

data 22.12.2000 e ss.mm; 
Ritenuto, inoltre, di dichiarare per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA  

 
1. di affidare, per i motivi in premessa espressi, all'Ing. Paolo Osti con studio in Borgo Valsugana 

(TN), l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di COMPLETAMENTO 
DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO PALESTRA SCUOLA MEDIA “O. BRENTARI” NEL 
COMUNE DI STRIGNO, per un incarico complessivo di Euro 21.600,00 
(ventunmilaseicento/00), oltre a cassa previdenziale e IVA, come di seguito dettagliato: 

 



 

 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA E DEL BLOCCO 
PALESTRA SCUOLA MEDIA “O. BRENTARI” NEL COMUNE DI STRIGNO 

Progetto Definitivo  – Ing. Paolo Osti  

Onorario € 22.992,87 

Spese € 6.667,93 

Sconto su onorario - € 8.047,50 

Arrotondamento - € 13,30 

Totale Progetto Definitivo € 21.600,00 

Cnpaia 4% € 864,00 

IVA 21% € 4.717,44 

TOTALE SPESE TECNICHE € 27.181,44  
 
2. di approvare lo schema di Convenzione d’affido incarico all'Ing. Paolo Osti, come allegato 

(Allegato “A”) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 27.181,44 (ventisettemila-

centottantunomila/44) oneri fiscali e previdenziali inclusi, che trova corretta e disponibile 
imputazione al capitolo 29185/561 del bilancio in corso; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, per l'urgenza la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi ed agli effetti dell’art. 79 comma 4 del T.U. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.; 

5. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo 
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L. 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.; 
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, 

lett. b) della Legge 6.12.1971 n. 1034; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del 
D.lgs. 20 marzo 2010, n° 53. In particolare: 
– il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
– non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Claudio Tomaselli F.to dott.ssa Laura Brunelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, 
copia della presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 10.12.2012 all'albo comunale ove rimarrà per dieci 
giorni consecutivi;

- Viene pubblicata il giorno 10.12.2012 all'albo informatico comunale 
(albostrigno.giscoservice.com) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79,comma 2 del 
T.U., approvato con D.P.G.Reg. n. 3/L/2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

Strigno, lì 10.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Strigno, lì 10.12.2012


