
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 403 di data: 08.11.2018 
del servizio tecnico 

Oggetto: Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori per le opere di 
restauro infissi, inferriate e decorazioni murarie esterne del palazzo Conventino a Lo-
drone.

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le  
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le 
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione al servizio tecnico;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e 
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 403 del 08.11.2018 

Oggetto: Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori per le opere 
di restauro infissi, inferriate e decorazioni murarie esterne del palazzo Conventino a 
Lodrone.

I l  r e s p o n s a b i l e
 

d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o  

PREMESSO che:

– con deliberazione n. 47/CD del 27 ottobre 2014 il Consiglio direttivo del Consorzio B.I.M. del Chiese  
ha conferito delega al Comune di Storo per l'esercizio di competenze relative alla progettazione e alla  
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del Palazzo Conventino a Lodrone approvando le moda-
lità e condizioni relative all'affidamento e all'esecuzione della delega per un importo complessivo pari 
ad euro 300.000,00;

– con determinazione n. 4 del 20 gennaio 2015 il comune di Storo conferiva l'incarico di progettazione 
all'arch. Roberto Paoli dello studio Nexus! di Storo approvando il progetto esecutivo per un importo  
totale pari ad euro 300.000,00 con determinazione n. 226 del 14/07/2016 e affidando i lavori all'impre-
sa Bronzini Luca & C. s.n.c. di Rovereto;

– con successiva deliberazione n. 34 del 18 maggio 2018 l'assemblea del Consorzio B.I.M. del Chiese  
conferiva un'integrazione alla delega conferita al Comune di Storo per la realizzazione di lavori inte-
grativi relativi alla messa in sicurezza del Palazzo Conventino a Lodrone per un importo pari ad euro 
40.000,00 accettata con delibera di giunta comunale n. 37 del 23 luglio 2018;

VERIFICATA la necessità di predisporre il progetto esecutivo dei lavori integrativi consistenti nel restauro 
degli infissi e delle decorazioni murarie esterne del palazzo Conventino; 

CONSIDERATO che l'incarico non può essere svolto direttamente dall'Amministrazione comunale in quanto  
le risorse professionali presenti sono già assorbite dall'assolvimento di altri compiti e oberate da numerose  
incombenze d'ufficio, non sostituibili senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente, risultan-
do pertanto necessario rivolgersi ad un professionista esterno come previsto dal 3° comma art 20 della L.P.  
26/93;

EVIDENZIATO, in particolare, che l'esternalizzazione trova giustificazione nell'impossibilità di provvedere 
allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi con il personale assegnato al servizio tecnico in considerazione 
del carico di lavoro così come risultante dall'assegnazione dei compiti, degli obiettivi e delle risorse finan -
ziarie contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario in corso; 

RILEVATO con riferimento al citato P.E.G. che al servizio tecnico sono state assegnate risorse finanziarie  
per un totale di € 4.367.420,49 che possono essere suddivise nelle seguenti categorie di spesa: 

manutenzioni straordinarie per  € 989.838,03

manutenzioni ordinarie per € 200.907,26

appalti per nuove opere per € 1.270.502,87

appalti per forniture per € 115.250,00

appalti per servizi per € 1.790.922,33

DATO ATTO che le risorse umane assegnate al servizio sono in parte destinate al settore dell'edilizia privata  
e vigilanza sul territorio ed in parte destinate all'espletamento delle gare e alla gestione della fase esecutiva 
di  tutti  gli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  sotto  la  soglia  comunitaria,  nonché  alla  gestione  delle 
opere/interventi in diretta amministrazione; 

DATO ATTO che parte del personale è inoltre assegnata alla gestione delle procedure espropriative e delle  
coperture assicurative di tutta l'attività dell'ente pubblico; 



FATTO PRESENTE infine che il Comune di Storo è capofila di una gestione associata con i Comuni di  
Bondone e Castel Condino e che il servizio tecnico comunale opera anche a servizio delle altre due ammini-
strazioni associate; 

EVIDENZIATO che al fine di assicurare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, a fronte delle  
predette verifiche dei carichi di lavoro in rapporto alle risorse finanziarie assegnate in gestione attraverso il  
P.E.G., è stato valutato in via generale di procedere all'esternalizzazione di tutti gli incarichi tecnici riferiti  
ad appalti nuove opere, mentre rimangono a carico della struttura comunale tutti gli incarichi relativi alla  
progettazione e alla redazione delle perizie tecniche per i lavori di manutenzione (straordinaria ed ordinaria)  
e l'esecuzione degli appalti di forniture e servizi che ammontano nel presente esercizio finanziario ad  €  
3.043.059,62;

FATTO PRESENTE che l'affido oggetto del presente atto esige l'individuazione di una figura professionale 
esperta nel settore del restauro in quanto l'immobile è tutelato dalla soprintendenza per beni culturali e valu-
tata l'opportunità di disporre l'affido al tecnico già incaricato del progetto principale in quanto un cambia-
mento del contraente in questa fase risulta impraticabile per motivi tecnici di gestione degli elaborati e so-
prattutto l'esigenza di interagire con un'unica direzione dei lavori che dovrà gestire lavori complementari da  
realizzarsi sul medesimo edificio;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione, direzione dei lavori e  
competenze in materia di sicurezza dei lavori di “restauro infissi e decorazioni murarie esterne del palazzo 
Conventino a Lodrone”;

ESAMINATO il curriculum professionale dell'arch. Roberto Paoli e accertato il possesso di esperienza pro-
fessionale pregressa che, in riferimento all'incarico, qualifica il professionista all'esecuzione della prestazio-
ne richiesta;

VISTA la documentazione presentata in data 31 ottobre 2018 al prot. n. 11503 e successiva integrazione di  
data 5 novembre 2018 prot. n. 11623 9745 in cui l'arch. Roberto Paoli dava la disponibilità per l'esecuzione  
dell'incarico trasmettendo oltre al preventivo di parcella anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti di  
carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016  nonché  le condizioni di offerta fra le quali sono 
previste le clausole di nullità nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136;

DATO ATTO che il  preventivo di  spesa espone un importo complessivo di direzione lavori,  contabilità,  
coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione e degli ulteriori  adempimenti contabili  necessari alla 
conclusione amministrativa dell'opera, pari ad euro 3.806,40 di cui 3.000,00 per onorario, euro 120,00 per 
contributo integrativo CNPAIALP 4% ed euro 686,40 per iva al 22%;

VERIFICATA la congruità del preventivo determinato dall'applicazione delle tabelle dei corrispettivi appro-
vate con DM 17 giugno 2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo  
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, l'importo contrattuale dell'appalto  
è inferiore ad euro 40.000,00, che il professionista affidatario è di comprovata solidità e che il ribasso ulte -
riore offerto dallo stesso per una una percentuale pari allo 0,75% comporta un miglioramento del prezzo di  
aggiudicazione risultando pari alla soglia minima individuata dall'art 82, comma 5, del D.P.P. 11.05.2012, n.  
9-84/Leg.;

VERIFICATO che il limite previsto di cui all’art 24 punto 1 comma b del DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg per 
l’incarico complessivo non viene superato, potendo quindi procedere all’affido diretto;

d e t e r m i n a

1. di affidare al professionista arch. Roberto Paoli l'incarico di l’incarico per la progettazione esecutiva, di-
rezione lavori e competenze in materia di sicurezza  per i lavori di “restauro infissi, inferiate e decora-
zioni murarie esterne del palazzo Conventino a Lodrone” (CIG 7682837DA5);

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato in mediante scrittura privata in formato digitale ai sensi del -
l'art. 28 del regolamento comunale di contabilità;

3. di finanziare l'opera del costo complessivo di € 3.806,40 dando atto che alla relativa copertura finanzia-



ria si fa fronte come segue:

- capitolo 00002100 “Fondo per gli investimenti” (anno 2017) del bilancio di previsione in corso che 
presenta adeguato stanziamento

e di imputare la spesa al capitolo 00008110 “Messa in sicurezza edificio Conventino su delega BIM” del 
bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

4. di esonerare il professionista dal pagamento della cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 comma 11 del  
D.lgs 50/2016 per le motivazioni narrate in premessa;

5. di dare atto che il presente incarico è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione  
trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affi-
damento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-
di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-di-
retti 

Responsabile del procedimento: Filippo Crescini

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti


Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio finanziario 
Filippo Crescini

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


