
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 461 di data: 05.12.2019 
del servizio tecnico

Oggetto:Conferimento incarico tecnico per il frazionamento e l'accatastamento di alcuni edifici e
strutture di proprietà del comune di Storo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre 

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;

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



Determinazione n. 461  di data 05.12.2019  

Oggetto: Conferimento incarico tecnico per il frazionamento e l'accatastamento di alcuni edifici e
strutture di proprietà del comune di 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 gli edifici e strutture comunali che non sono presenti sulla mappa catastale oppure lo sono
ma in modo non aggiornato ed inoltre risultano privi di accatastamento sono: 
- stalla, cascina, legnaia/porcilaia, fontana, vasca liquame e serbatoio dell'acquedotto presso malga Vacil;
- cascina e serbatoio dell'acquedotto presso malga Dosso Rotondo;
- stalla, cascina e vasca concimaia presso malga Alpo;
- cascina presso malga Bes;
- cascina presso malga Monsur;
- parte della scuola media;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato condelibera di Giunta Comunale n. 14 di data 25
marzo 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 di tutti gli
incarichi tecnici riferiti agli appalti di nuove opere;

VERIFICATO che seppur l'ufficio tecnico comunale si avvalga di figure idonee allo svolgimento dell'incari-
co in questione, si è optato per la professionalità esterna valutandola conveniente per l'amministrazione sia
sotto l'aspetto tecnico, economico e temporale considerato che:

• - per i rilievi catastali sono necessari due addetti dell'ufficio tecnico che dovrebbero essere impiegati
per circa 2 settimane solo per i rilievi strumentali di tuttigli edifici e strutture in quanto il 90% sono
malghe e strutture dislocate in alta montagna e raggiungibili in tempi non proprio brevi;

• - sono necessarie altre 3 settimane circa per la restituzione grafica dei rilievi per i frazionamenti, per
le planimetrie catastali e per la predisposizione della “Dichiarazione al Catasto Fabbricati con com-
pilazione della modulistica prevista dalla procedura informatica”;

• - l'espletamento dei lavori sopra citati determinerebbe sia importanti ritardi nelle pratiche ordinaria-
mente seguite sia l'assenza dagli uffici comunali per diversi giorni con la conseguente compromis-
sione della gestione di altre mansioni tra cui le diverse direzioni lavori in corso e progettazioni av-
viate tra cui la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido e asfalto, la manutenzione
straordinaria della caserma dai vigili del fuoco ed altri interventi.

CONSIDERATO che gli incarichi non possono essere svolti direttamente dall'Amministrazione comunale in
quanto le risorse professionali presenti sono già assorbite dall'assolvimento di altri compiti e oberate da nu-
merose incombenze d'ufficio, non sostituibili senza che nederivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente,
risultando pertanto necessario rivolgersi a dei professionisti esterni come previsto dal 3° comma art 20 della
L.P. 26/93;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico ad un tecnico esterno per il frazionamento e
l'accatastamento di alcuni edifici e strutture di proprietà del comune di Storo;

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 21 novembre 2019 A.I. n. 344 a seguito del quale è stato
estratto il geom. Giulio Zanetti quale tecnico a cui affidare l'incarico professionale in oggetto;

ESAMINATO il curriculum professionale del geom. Giulio Zanetti 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 25/11/2019 al prot. n. 12598 in cui il professionista sopra citato
dava la disponibilità per l'esecuzione dell'incarico trasmettendo oltre al preventivo di parcella anche la di-
chiarazione 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 clausoledi nullità nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n.
136;

DATO ATTO che il preventivo di spesa per i frazionamenti e accatastamenti sopra citati espone un importo
complessivo pari ad euro 25.515,36 di cui euro 19.918,31 per onorario, euro 995,92per contributo integrati-
vo Cassa Geometri 5% ed euro 4.601,13 per iva al 22%;

VERIFICATA la congruità del preventivo in base alle aliquote indicate nelle tabelle 16 e 18 della “metodo-
logia operativa ed elenco prezzi per lavori topografici e catastali – Edizione 2017” Topografi associati Tren-
tino Alto Adige;

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 effettuato dallo stesso per una una percentuale pari allo0,75% comporta un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione 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;

RITENUTO di provvedere ora al formale conferimento dell’incarico;

d e t e r m i n a

1. di affidare al professionista geom. Giulio Zanetti, con studio tecnico a Storo fr. Darzo l’incarico tecnico
per il frazionamento e l'accatastamento degli edifici e strutture comunali citati in relazioneper un impor-
to complessivo pari ad euro 25.515,36. (CIG Z322ACD172);

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 tecnico 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 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-en-

ti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-  affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavo  -  

ri-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubbli-

co-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

5. di finanziare l'incarico del costo complessivo di € 25.515,36 dando atto che alla relativa copertura finan-
ziaria si fa fronte con l'entrata al capitolo 00001950 “Concessione di beni demaniali” del bilancio di pre-
visione in corso che presenta adeguato stanziamento e di impegnare la spesa al capitolo 00009555 “Inca-
richi a liberi professionisti per progettazione nuove oo. pp.” del bilancio di previsione in corso che pre-
senta la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento:geom. Lara Bondoni



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 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.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                    (firmato digitalmente)
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