
O:\Ufficio Tecnico\ROBERTO\DETERMINAZIONI\DET PdBP 2018\210-2018 MAN STR edile spogliatoi centro sportivo Creto\210-2018 DET MAN STR edile spogliatoi centro sportivo Creto.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 del 27 dicembre 2018 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria agli spogliatoi del centro sportivo di Creto – opere 
edili, da cartongessista, da pittore e le assistenze all’idraulico. Affido dei lavori all’impresa 
Brione Holz s.r.l., con sede in via 1° Giugno n. 36 a Borgo Chiese - CIG ZDC267DEC9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 06.07.2006 avente per oggetto “Autorizzazione 
all’Unione Sportiva Pieve di Bono all’esecuzione di interventi di rifacimento del tappeto erboso del campo 
sportivo di Creto di proprietà comunale, concessione contributo straordinario a parziale copertura dei costi ed 
approvazione contratto di comodato per l’utilizzo delle strutture sportive di Creto e Cologna” e la relativa 
convenzione Rep. Atti pubblici n. 537 stipulata in data 13.07.2006, registrata a Tione di Trento il 20.07.2006 
con il n. 467 Serie 1. 

Atteso che con la suddetta convenzione il Comune di Pieve di Bono concede in comodato gratuito 
all’Unione Sportiva Pieve di Bono, per una durata di quindici anni dalla data di sottoscrizione, il campo 
sportivo di Creto con le relative strutture di servizio, come da planimetria allegata, e il campo sportivo di 
Cologna insistente sulla p.f. 266 in C.C. Cologna, con il vincolo di destinazione per l’esercizio di attività 
sportiva, disponendo che le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria sono a carico del 
comodatario, ad eccezione delle spese di illuminazione che restano a carico del Comune di Pieve di Bono, 
mentre per quanto riguarda le spese straordinarie si applica l’articolo 1808 comma 2 del codice civile. 

Vista la deliberazione n. 111 del 23 settembre 2009 con cui la Giunta comunale ha autorizzato 
l’Unione Sportiva Pieve di Bono ad eseguire i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati adibiti a 
spogliatoi del centro sportivo di Pieve di Bono sulla p.ed. 276 in C.C. Creto di proprietà comunale, come da 
progetto redatto dal geom. Diego Franceschetti, con studio tecnico in via A. Diaz n. 9/A a Pieve di Bono, 
datato agosto 2009, trasmesso in allegato alla richiesta presentata dal sig. Elvio Lolli, in qualità di legale 
rappresentante dell’Unione Sportiva Pieve di Bono, in data 3 settembre 2009, in atti con il prot. n. 4728, 
integrato con la tavola 2A bis - piante stato futuro, adeguamento alle prescrizioni parere C.O.N.I./F.I.G.C. - 
accedendo al finanziamento provinciale di cui agli articoli 5 e 7 della legge provinciale 16 luglio 1990 n. 21 
“Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive”. 

Considerato che l’Amministrazione comunale, su segnalazione dell’Unione Sportiva Pieve di Bono, 
preso atto dell’uso intensivo cui sono soggetti gli spogliatoi del centro sportivo di Creto, della costante 
presenza di forti condense di umidità e di infiltrazioni dagli scarichi a pavimento, ha riscontrato la necessità, 
al fine di consentirne il corretto utilizzo in idonee condizioni igienico-sanitarie e garantirne la durata nel 
tempo, di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di seguito sommariamente elencati: 
opere da idraulico 
- controlli generali all’impianto solare termico; 
- sostituzione del miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria; 
- sostituzione di un piatto doccia fessurato; 
- sostituzione di rubinetti, bracci fissi e soffioni di tutte le docce (n. 16) nei quattro spogliatoi (n. 2 a piano 

terra e n. 2 a primo piano), in modo che ogni doccia sia dotata di proprio rubinetto di apertura/chiusura 
erogazione acqua; 

opere edili 
- demolizione e ricostruzione delle quattro colonne docce (una per spogliatoio) con ripristino della guaina 

impermeabilizzante; 
- sostituzione delle otto pilette di scarico a pavimento presenti nei due spogliatoi a piano terra, con 

conseguente ripristino della guaina impermeabilizzante del pavimento; 
- opere da cartongessista e pittore necessarie per ripristinare pareti e controsoffitti deteriorati e 

ammalorati da condensa e infiltrazioni; 
- realizzazione in tutti i locali di due fori (diametro 125/160 mm) verso l’esterno con carotatrice, al fine di 

garantire adeguata areazione. 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo 

SERVIZIO TECNICO 

Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368 
e-mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
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Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227 
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Atteso che in considerazione di quanto sopra evidenziato il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Tecnico è stato incaricato dall’Amministrazione comunale della redazione di un’apposita perizia, ai sensi 
dell’art. 52, quarto comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26, riguardante l’esecuzione degli interventi in 
precedenza descritti. 

Riscontrata la natura degli interventi da eseguire si è ritenuto opportuno suddividere l’esecuzione dei 
suddetti interventi di manutenzione straordinaria in due affidi separati; uno relativo alle opere da idraulico e 
l’altro riguardante l’esecuzione delle opere edili, da cartongessista, da pittore e le assistenze all’idraulico. Tale 
suddivisione si rende necessaria per garantire la miglior qualità dell’esecuzione dei suddetti interventi che 
necessitano di competenze e di capacità tecnico-professionali specifiche. 

Contattate le seguenti ditte per l’esecuzione delle opere opere edili, da cartongessista, da pittore e le 
assistenze all’idraulico: 
- Brione Holz s.r.l., con sede in via 1° Giugno n. 36 a Borgo Chiese - codice fiscale e partita IVA 

03071950244 – che ha formulato l’offerta datata 4 novembre 2018, in atti con il prot. n. 6301 del 
13.11.2018, comprensiva degli oneri per la sicurezza, che prevede l’importo totale di 13.575,00 + IVA; 

- Life House di Oliana Claudio, con sede in via degli Orti n. 11 a Sella Giudicarie - codice fiscale 
LNOCLD89L19L174O e partita IVA 02464030226 – che ha formulato l’offerta datata 24 ottobre 2018, in 
atti con il prot. n. 6302 del 13.11.2018, comprensiva degli oneri per la sicurezza, che prevede l’importo 
totale di 14.600,00 + IVA. 

Comparate le due offerte e verificato come quella economicamente più vantaggiosa per l’esecuzione 
delle opere edili, da cartongessista, da pittore e le assistenze all’idraulico, risultai essere quella presentata 
dall’impresa Brione Holz s.r.l., con sede in via 1° Giugno n. 36 a Borgo Chiese - codice fiscale e partita IVA 
03071950244 – ditta in possesso delle certificazioni, capacità, esperienza e macchinari necessari per eseguire 
a regola d’arte i suddetti interventi, sulla base della quale è stata redatta la relativa perizia. 

Verificato che la suddetta ditta possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, la rispondenza di 
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità dei prezzi offerti 
in rapporto alla qualità della prestazione. 

Evidenziato che l’individuazione della suddetta ditta è stato effettuato in attuazione del principio di 
rotazione degli incarichi, come da documentazione pubblicata sull’albo telematico del Comune di Pieve di 
Bono-Prezzo. 

Vista ed esaminata la perizia di spesa redatta dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico 
comunale, datata 21 dicembre 2018 ed in atti con il prot. n. c_m365-24.12.2018-7212/I, che per l’esecuzione 
degli interventi in oggetto prevede il seguente quadro economico: 

LAVORI 
intervento descrizione importo 

1 Opere da idraulico € 5.991,00 
di cui € 180,00 per oneri della sicurezza 

2 Opere edili, da pittore e assistenze € 13.575,00 
di cui € 400,00 per oneri della sicurezza 
TOTALE LAVORI € 19.566,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A Imprevisti (10% lavori) € 1.956,60 
B IVA (22% lavori) € 4.304,52 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 6.261,12 
  

TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA € 25.827,12 

Ritenuto opportuno dar corso all’esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell’art. 52 della L.P. 
10.09.1993 n. 26, e del TITOLO VIII - LAVORI IN ECONOMIA del Regolamento di esecuzione emanato con 
D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., col sistema del cottimo di cui all’art. 176, lettera a), del Regolamento 
medesimo, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00. 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore a € 50.000,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 52, 
comma 9, della L.P. 26/93, e dell'art. 179, comma 1 lett. a), del relativo regolamento di attuazione, dette 
opere possono essere affidate direttamente, in deroga alle ordinarie procedure concorsuali. 

Ritenuto opportuno affidare l’esecuzione degli interventi in oggetto all’impresa Brione Holz s.r.l., con 
sede in via 1° Giugno n. 36 a Borgo Chiese - codice fiscale e partita IVA 03071950244 – ditta in possesso 
delle capacità tecniche e delle dotazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori. 

Evidenziato che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione degli 
incarichi, come da documentazione pubblicata sul sito web del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, in 
Amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti. 

Dato atto che alla direzione e contabilizzazione dei lavori provvederà il sottoscritto Responsabile del 
Servizio Tecnico comunale. 
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Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 12 aprile 2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 
servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)". 

Visto l’atto di nomina sindacale prot. n. c_m365-13/04/2018-1916/I avente ad oggetto: “Atto di 
nomina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di indirizzo generale 
per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 

Ritenuto necessario impegnare nel bilancio di previsione in corso d’esercizio la spesa complessiva 
derivante dal presente provvedimento - ammontante in € 17.919,00 - all’intervento 2.06.01.02 capitolo 9675 
(PF U.2.02.01.09.000) che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità. 

Viste le L.P. 10.09.1993 n. 26 e il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11.05.2012 
n. 9-84/Leg., e la L.P. 9 marzo 2016, n. 2. 

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale. 

DETERMINA 

1. Di approvare la perizia redatta ai sensi dell’art. 52, comma 4, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, 
relativa agli interventi di manutenzione straordinaria agli spogliatoi del centro sportivo di Creto, redatta 
dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico comunale il 21 dicembre 2018 ed in atti con il prot. n. 
c_m365-24.12.2018-7212/I, evidenziante il seguente quadro economico: 

LAVORI 
intervento descrizione importo 

1 Opere da idraulico € 5.991,00 
di cui € 180,00 per oneri della sicurezza 

2 Opere edili, da pittore e assistenze € 13.575,00 
di cui € 400,00 per oneri della sicurezza 
TOTALE LAVORI € 19.566,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A Imprevisti (10% lavori) € 1.956,60 
B IVA (22% lavori) € 4.304,52 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 6.261,12 
  

TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA € 25.827,12 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa alle opere edili, da cartongessista, 
da pittore e le assistenze all’idraulico – pari a € 17.919,00 – all’intervento 2.06.01.02 capitolo 9675 (PF 
U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che presentano apposita e sufficiente 
disponibilità, con esigibilità 2019. 

3. Di disporre l'esecuzione dei lavori in economia, con il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 
10.09.1993, n. 26, e dell’art. 176 comma 1 lettera a) del regolamento di esecuzione approvato con 
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., trattandosi di contratto di importo inferiore a € 500.000,00. 

4. Di procedere, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93, e dell'art. 179, comma 1 lett. a), del 
relativo regolamento di attuazione, all’affidamento diretto, in deroga alle ordinarie procedure concorsuali, 
trattandosi di lavori da eseguirsi in economia per un importo inferiore a € 50.000,00. 

5. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’impresa Brione Holz s.r.l., con sede in via 1° 
Giugno n. 36 a Borgo Chiese - codice fiscale e partita IVA 03071950244 – l’esecuzione delle opere edili, 
da cartongessista, da pittore e le assistenze all’idraulico, dei lavori in oggetto ammontanti in € 13,575,00 
+ IVA 22% per un totale di € 16.561,50. 

6. Di dare atto che l’affidamento delle suddette opere verrà perfezionato con la sottoscrizione del relativo 
contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata. 

7. Di designare il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico comunale a svolgere le mansioni di direttore 
dei lavori ai sensi dell’art. 182 comma 2 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993 emanato con 
D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. 

8. Di dare atto che, come previsto dall’art. 183 comma 2 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993 
emanato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il 
direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla 
congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori. 

9. Di dare atto che, come previsto dall’art. 184 comma 2 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993 
emanato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, il visto del direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota dei 
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lavori eseguiti, apposto ai sensi dell’articolo 183, comma 2, tiene luogo del certificato di regolare 
esecuzione, e che con esso si ritengono altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le 
eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di 
eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel 
medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente 
indispensabili alfine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo 
complessivo del contratto originariamente stipulato. 

10. Di dare atto che la suddetta ditta ha dichiarato di assumersi la piena responsabilità per quanto riguarda 
la sicurezza sul cantiere dei prestatori d’opera e nei confronti di terzi; di essere in regola con gli 
adempimenti antinfortunistici e con le norme legislative e regolamentari vigenti. In particolare ha 
dichiarato di aver attuato tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e da 
tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando l’Amministrazione appaltante da 
responsabilità inerenti la sicurezza sul cantiere e la gestione dello stesso. 

11. Di dare atto che la suddetta ditta, una volta ricevuto l’affidamento dei lavori in oggetto, deve trasmettere 
alla direzione lavori il Piano Operativo per la Sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81. 

12. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 

13. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 
giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.  

 Il responsabile del Servizio Tecnico 
 geom. Roberto Bolza 
 documento firmato digitalmente 

 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 187 comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime visto FAVOREVOLE in ordine alla 
REGOLARITÀ CONTABILE nonché ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 187, comma 1, 
del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. n. 2/2018, per quanto di competenza. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 dott.ssa Barbara Beordo 
 documento firmato digitalmente 

 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


