
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 166 di data: 13.05.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Conferimento incarico per la redazione di una variante progettuale ai lavori di  recupero 
del sottotetto di palazzo Cortella in CC Storo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio 

Il sottoscritto Filippo Crescini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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;

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;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio tecnico;

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. 166 del 13.05.2019

OGGETTO: Conferimento incarico per la redazione di una variante progettuale ai lavori di  recu-
pero del sottotetto di palazzo Cortella in CC Storo.

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  Te c n i c o  

PREMESSO che in data 23 ottobre 2018 al prot. n. 11206 l'arch. Roberto Paoli in qualità di direttore dei la-
vori dell'intervento di recupero del sottotetto di palazzo Cortella in CC Storo, segnalava la necessità della re-
dazione di una variante al progetto relazionando sulle motivazioni che comportano l'approvazione di una 
modifica contrattuale di cui all'art. 27, comma 2 della L.P. 2/016;

VERIFICATA la sussistenza delle motivazioni che portano alla redazione della modifica contrattuale secon-
do quanto previsto all'art. 27 comma 2 della L.P. 2/2016;

CONSIDERATO CHE la convenzione relativa all'incarico di progettazione e direttore dei lavori stipulata 
con l'arch. Roberto Paoli registrata al n. 1338 di repertorio atti privati di data 20 ottobre 2017 all'art. 11 com -
ma 2 prevede che la progettazione di eventuali varianti da redigersi durante il corso dei lavori ai sensi del-
l'art. 27 della l.p. 2/20106 e ss.mm e la relativa direzione lavori potranno essere affidate al medesimo profes -
sionista mediante stipula di apposito atto aggiuntivo;

VISTO che l'arch. Roberto Paoli, a seguito di quanto previsto nella convenzione sopra richiamata ed in se-
guito a nostre richieste, dava la disponibilità per l'esecuzione dell'incarico trasmettendo in data 18 aprile  
2019 al prto n. 4130 oltre al preventivo di parcella anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti di carat-
tere 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 L. 13.08.2010 n. 136;

DATO ATTO che il preventivo di spesa espone un importo complessivo per la redazione della variante non -
ché l'aggiornamento della direzione lavori e della contabilità pari ad euro 4.377,36 di cui euro 3.450,00 per 
onorario ed euro 927,36 per oneri fiscali e verificata la congruità del preventivo in applicazione di quanto  
indicato nella convenzione d'incarico originale;

RITENUTO di provvedere ora al formale conferimento degli incarichi per la redazione della documentazio-
ne inerente la modifica contrattuale;

d e t e r m i n a

1. di conferire all'arch. Roberto Paoli l’incarico di redazione della variante progettuale ai lavori di recupero 
del sottotetto di palazzo Cortella in CC Storo, relativa direzione lavori e contabilità approvando conte-
stualmente le clausole allegate al contratto; 

2. di dare atto che compete al sottoscritto funzionario la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato me-
diante scrittura privata in formato digitale ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale di contabilità;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 4.377,36  trova imputazione all'interno delle somme a di-
sposizione del quadro economico dell'opera e che è stata approvata ed impegnata con propria precedente  
determina n. 415/2017;

4. 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-aggiudicatri-
ci-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pub-
blici-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 alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio tecnico
arch. Filippo Crescini
    (firmato digitalmente)

VISTO!

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

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                              Lina Cimarolli
                                                                                                                       (firmato digitalmente)
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