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OGGETTO: Lavori di sistemazione degli spazi pubblici nel nucleo storico di Canazei – 
lotto 2. - Rideterminazione preventivo di parcella.  
 
Delibera n. 166 d.d. 04.09.2019 

n.            
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso e rilevato che: 
L’Amministrazione comunale intende avviare l’iter burocratico amministrativo per procedere alla 
sistemazione dell’area del nucleo storico di Canazei costituito dalla Piazza San Floriano, dal 
rione di Col da Ronch e dalla zona che dalla Piazza San Floriano si snoda fino a Piazza G. 
Marconi. Tale intervento si pone in linea di continuità con la riqualificazione delle vie e piazze 
che l’Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere e in particolare con l’intervento in 
corso di esecuzione nella vicina Strèda de Dolavilla, altro rione storico sito nella Frazione di 
Canazei.  

Richiamata per intero la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 d.d. 12.07.2017, con la 
quale è stato affidato l’ incarico per la predisposizione di un progetto preliminare dell’intervento, 
relativo alla sistemazione degli spazi pubblici nel nucleo storico di Canazei.  
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 17 d.d. 18.05.2018 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento di cui sopra, nella spesa complessiva di € 
2.505.808,44 di cui € 1.718.023,50 per lavori, ed € 787.784,94 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
 
Richiamata per intero la deliberazione della Giunta Comunale nr. 207 d.d. 12.07.2017, con la 
quale è stato affidato l’ incarico per la predisposizione di un progetto preliminare dell’intervento, 
relativo alla sistemazione degli spazi pubblici nel nucleo storico di Canazei – lotto 2.  
 
Dato atto che Il Comune di Canazei ha chiesto al progettista di suddividere le aree di intervento 
in tre lotti funzionali, nel lotto 2 è stata ampliata la superfici, al fine di includere anche la 
piazzetta a fianco della Chiesa di S. Floriano, inoltre in fase di definizione del progetto definito è 
stato verificato che il sistema dei sottoservizi ha un andamento che impone di includere alcuni 
ulteriori spazi pedonali al fine di assicurare un intervento autonomo e coerente. Tale lavorazione 
implica anche il rifacimento delle superfici stradali. L’ aumento di costi dei lavori maggiore 
riguarda la scelta fatta con il Comune di pavimentare con cubetti in granito tutta la superficie 
stradale dell’intervento in oggetto. Nel progetto preliminare era infatti prevista l’asfaltatura della 
strada, motivo per il quale il costo è aumentato da € 375.000,00 ad € 488.764,00. 
 
Ritenuto quindi necessario ricalcolare la parcella secondo le modifiche sopra indicate.   
 
Dato atto quindi 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, dal relativo 
Regolamento di esecuzione, dalla Legge Provinciale 09 marzo 2016 n. 2. Con richiamo a tali 
disposizioni va preliminarmente chiarito che l’Amministrazione, ha appurato che l’incarico per la 
predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi sopradescritti non può 
essere espletato dal personale interno per i seguenti motivi: 
• impegni dei funzionari in altre elaborazioni progettuali tra cui le progettazioni afferenti 
alcuni tratti della viabilità comunale; 
• necessità di svolgere prioritariamente la fase di gestione ordinaria dei servizi con 
particolare riguardo agli interventi manutentivi e/o programmatici di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di edifici, scuole e impianti sportivi, asfaltatura di strade, pulizia e manutenzione 
parchi e giardini, nonché tutti gli adempimenti ed i compiti riguardanti il settore dell’edilizia 
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privata; 
•  necessità di conoscenza particolare della materia oltre che di preparazione tecnica 
specialistica, considerata la specificità dell’intervento. 
Considerato che sussistono dunque i presupposti per l’affidamento dell’incarico esterno in 
considerazione della complessità nella predisposizione degli atti relativi e della impossibilità per 
il personale interno di svolgere tale progettazione, in quanto non dotato di competenze e 
attrezzatura tecnica sufficiente, come si evince dalla nota del 23 marzo 2009 a firma del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico “2”, di cui alla data attuale permangono le condizioni. 
 
Ravvisata la necessità di rideterminare il preventivo di parcella del progetto definitivo, per le 
motivazioni dapprima esposte, ed anche in relazione alla complessità dell’opera e alla necessità 
di continuità nell’iter di progettazione architettonica; per cui, secondo il ricalcolo effettuato dallo 
studio dell’arch. Alberto Winterle con sede in Via Sufragio 83 a Trento P.Iva 01591350226, d.d. 
13.06.2019, risulterebbe esservi una maggior spesa di € 6.282,18 oltre ad oneri ed IVA di legge.  
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale nella redazione del preventivo di parcella ha chiesto 
al professionista di tener conto delle tariffe professionali vigenti di cui al DM 17.06.2016. 
 
Vista la Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010. 
 
Dato atto che nel bilancio di previsione dell’E.F. 2019-2021 in corso è previsto idoneo 
stanziamento per l’impregno di spesa al cap. di PEG 3692 con esigibilità prevista nel corso del 
2019 e successivi. 
 
Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dato atto che in base all’art. 2 
comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall’art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e 
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal presente codice e dal codice di comportamento dell’Ente. 
 
Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata, il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 
11 maggio 2012 e la Legge Provinciale 09 marzo 2016 n. 2. 
 
Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Accertata la propria competenza, in base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Sentita la Giunta comunale nella seduta d.d. 04.09.2019. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 

 
DELIBERA 

 
1. Di ricalcolare il preventivo del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione degli 

spazi pubblici nel nucleo storico di Canazei – lotto 2 allo studio dell’arch. Alberto Winterle 
con sede in Via Sufragio 83 a Trento P.Iva 01591350226, il quale per le motivazioni 
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sopra esposte prevende una maggior spesa di euro 6.282,12 a cui vanno aggiunti oneri 
e IVA di legge, secondo il preventivo d.d. 13.06.2019. 

 
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista sopra citato. 

 
3. Di dare atto che il professionista dovrà attenersi a tutta la normativa vigente in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). 
 

4. Di impegnare la maggior spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento, 
pari ad euro 6.282,12 al capitolo di PEG n. 3692 del bilancio in corso gestione di 
competenza. 

 
5. Di dare atto che il professionista è obbligato a rispettare quanto indicato nell'articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente codice di comportamento dei 
dipendenti comunali del Comune di Canazei pena la decadenza del rapporto 
contrattuale. 

 
6. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

a. Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 

b. Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

d. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di 
incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse 
connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo 
regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010. In tal caso 
non sono ammessi i ricorsi di cui alle lettere b) e c). 

 

 


