
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 402 di data: 08.11.2018 
del servizio tecnico 

Oggetto: Conferimento incarico per relazione geologico-geotecnica e parere idrogeologico.

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. 402 del 08.11.2018 

Oggetto: Conferimento incarico per relazione geologico-geotecnica e parere idrogeologico.

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 è in corso di redazione il progetto  per la riqualificazione urbana di tre piazze del centro 
storico nel C.C. Storo ove è prevista la realizzazione di un muro in vicolo della Società Americana che ri -
chiede uno studio geologico e geotecnico; si necessita inoltre di un parere idrogeologico per le acque di sca-
rico provenienti dal parcheggio in fase di realizzazione presso la p.f. 805/8 CC Storo dove si prevede di rea -
lizzare una vasca per la raccolta delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che l'incarico per la redazione di quanto descritto non può essere svolto direttamente dal -
l'Amministrazione comunale in quanto le risorse professionali presenti non hanno competenza in materia  
trattandosi di incarico che richiedente competenze specialistiche in campo della geologia, risultando pertan-
to necessario rivolgersi ad un professionista esterno come previsto dal 3° comma della L.P. 26/93;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione di una perizia geologico e  
geotecnica nonché di un parere idrogeologico  per i lavori descritti in premessa;

ESAMINATO il  curriculum professionale del dott.  Geologo Germano Lorenzi e accertato il  possesso di 
esperienza professionale pregressa che, in riferimento all'incarico, qualifica il professionista all'esecuzione  
della prestazione richiesta;

VISTA la documentazione presentata in data 31 ottobre 2018  al  prot.  n. 11501 ed integrazione di  data 
06/11/2018 prot. n. 11695 in cui il geologo 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 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO che il preventivo di spesa espone un importo complessivo pari ad euro 1.341,02 oneri previ-
denziali e fiscali esclusi, di cui euro 646,27 per la relazione geologica e geotecnica ed euro 694,75 per il pa -
rere idrogeologico;

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 decreto legislativo 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 ulterio-
re offerto dallo stesso per una una percentuale pari allo 0,75% comporta un miglioramento del prezzo di ag -
giudicazione risultando pari alla soglia minima individuata dall'art 82 comma 5 del D.P.P. 11 maggio 2012,  
9-84/Leg.

DATO ATTO che il presente incarico viene disposto nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, 
come da riscontro verificabile sul sito dell'amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti;

VERIFICATO che il limite previsto di cui all’art 24 punto 1 comma b del DPP 11 maggio 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 dott. geol. Germano Lorenzi con studio a Storo in via Marini n. 20, l’incarico di redazione  
della relazione geologico – geotecnica relativamente alla costruzione di un muro di contenimento presso  



vicolo della società americana (Cig Z40259A27F), nonché di un parere idrogeologico  per le acque di 
scarico  provenienti  dal  parcheggio  in  fase  di  realizzazione  presso  la  p.f.  805/8  CC  Storo  (CIG 
Z01259A32Z);

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

3. di impegnare la spesa di € 1.668,76  al capitolo 00000650 “Prestazioni professionali per studi progetta-
zioni, perizie, collaudi e concorsi di idee” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria 
disponibilità;

4. di esonerare 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-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 

Responsabile del procedimento: Marica Cozzati
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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)


