
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 281 di data: 02.08.2019 
del servizio tecnico

Oggetto: Conferimento incarico al Dott. Geol. Lorenzi Germano per la redazione di perizia geologica,
progettazione strutturale e architettonica definitiva/esecutiva ed eventuale direzione lavori ine-
renti la messa in sicurezza di un tratto di muro in loc.tà Madonnina e in via dei Castagni nel
Comune di Storo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto 

La sottoscritta Lara Bondoni

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. 281 del 02.08.2019

OGGETTO: Conferimento incarico al Dott. Geol. Lorenzi Germano per la redazione di perizia geologica,
progettazione strutturale e architettonica definitiva/esecutiva ed eventuale direzione lavori
inerenti la messa in sicurezza di un tratto di muro in loc.tà Madonnina e in via dei Castagni
nel Comune di Storo.

I l  S o s t i t u t o  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 su segnalazione di privati con sopralluogo si è appurata la necessità di intervenire per il ce-
dimento di due tratti di muri di sostegno e in particolare:
- intervento 1: in loc.tà Madonnina il muro a monte della strada che sale a Faserno;
- intervento 2: in via dei Castagni il muro di sostegno della strada stessa;

CONSIDERATO che è necessaria una progettazione strutturale/architettonica strettamente correlata alla pe-
rizia geologica in quanto, secondo la carta di sintesi, il primo intervento ricade in “aree ad elevata pericolo -
sità geologica e idrologica” mentre il secondo ricade in “aree con penalità gravi o medie”;

DATO ATTO che tali interventi richiedono l'individuazione di una figura professionale esperta nel settore e,
sebbene l'ufficio tecnico comunale si avvalga di una figura idonea alla predisposizione degli elaborati strut-
turali/architettonici, il seguire opere così particolari e specifiche, comporterebbe ritardi nello svolgimento di
altri compiti già assegnati considerando inoltre che allo stesso è già affidata la gestione di diversi cantieri tra
cui in corso di realizzazione, i lavori di manutenzione stradale e la sistemazione della strada in via I maggio
a Storo oltre ad altri incarichi di cui all'elenco conservato agli atti che riuscirebbero altrimenti non gestibili
correttamente;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 di data 15
aprile 2019, che al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa a fronte delle verifi -
che dei carichi di lavoro in rapporto alle risorse finanziarie assegnate, dispone l'esternalizzazione degli inca -
richi tecnici e considerato che il presente incarico non può essere svolto direttamente dall'Amministrazione
comunale, senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente, risultando necessario rivolgersi ad
un professionista esterno come previsto dal 3° comma art 20 della L.P. 26/93;

DATO ATTO che l'incarico viene disposto secondo la procedura dell'affido diretto ai sensi dall'art. 24 com-
ma 1 lettera b) del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, con l'individuazione del soggetto esecutore  ai sensi
della procedura descritta all'art. 24 bis tramite selezione di tre operatori economici individuati ai sensi del-
l'art. 19 della L.P. 2/2016 e con le modalità previste dall'art. 25 bis del DPP citato;

RICHIAMATO il verbale di sorteggio di data 19 marzo 2019 A.I. n. 90 a seguito del quale è stato estratto  il
Dott. Geol. Germano Lorenzi quale tecnico a cui affidare l'incarico professionale in oggetto;

VISTI i preventivi di parcella prot. 3175 di data 27/03/2019 per e prot. 5056 di data 29/05/2019 relativi ri -
spettivamente agli interventi 1 e 2 che espongono i seguenti importi:

Intervento 1 Intervento 2 Intervento 1+2
Relazione Geologica € 480,65 € 1.093,98 € 1.574,63
Progettazione € 1.956,39 € 5.539,38 € 7.495,77
Direzione Lavori € 1.377,74 € 3.136,86 € 4.514,60
Totale onorario € 3.814,79 € 9.770,21 € 13.585,00

Contributi previdenziali € 76,30 € 195,40 € 271,70
Iva 22% € 856,04 € 2.192,44 € 3.048,47
Totale complessivo € 4.747,12 € 12.158,05 € 16.905,17



VISTA la documentazione presentata in data 29/07/2019 prot. 7774 con cui il tecnico trasmetteva la dichia-
razione sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni
di offerta fra le quali sono previste le clausole di nullità nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136;

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” anche in relazione a quanto disposto dal DPP 21/09/2018, n. 13-88/Leg art. 6;

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.

CONSIDERATO che gli importi dei preventivi, in seguito all'ulteriore ribasso sopra citato sono stati così ri -
determinati:

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;

RITENUTO di provvedere ora al formale conferimento dell’incarico;

d e t e r m i n a

1. di affidare al dott. Geol. Germano Lorenzi con studio in Riva del Garda, l'incarico di redazione di perizia
geologica, progettazione architettonica definitiva/esecutiva ed eventuale direzione lavori inerenti la mes -
sa in sicurezza di un tratto di muro in loc.tà Madonnina e in via dei Castagni nel Comune di Storo  (Cig
Z40295C8C2);

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

4. di finanziare la spesa del costo complessivo di € 16.778,38 dando atto che alla relativa copertura finan-
ziaria si fa fronte con l'entrata al capitolo 00002104 “Contributo in c/capitale pat f.do investimenti ex art.
11 LP 36/93 e sm - Budget 2018” del bilancio di previsione in corso che presenta adeguato stanziamento 

e di impegnarla al capitolo 00009555 “Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo. pp.”,
del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;

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-aggiudicatri-
ci-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-  affidamento-di-appalti-pubbli-
ci-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: Lara Bondoni

Intervento 1 Intervento 2 Intervento 1+2
Relazione Geologica € 477,05 € 1.085,78 € 1.562,82
Progettazione € 1.941,72 € 5.497,83 € 7.439,55
Direzione Lavori € 1.367,41 € 3.113,33 € 4.480,74
Totale onorario € 3.786,18 € 9.696,94 € 13.483,11

Contributi previdenziali € 75,72 € 193,94 € 269,66
Iva 22% € 849,62 € 2.175,99 € 3.025,61
Totale complessivo € 4.711,52 € 12.066,87 € 16.778,38

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
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 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 sostituto responsabile del servizio tecnico
Lara Bondoni

      (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.

                                                                                  Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli
                                                                                                                    (firmato digitalmente)
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