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COMUNE DI CONTA’ 

Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178/2018 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Lavori di “Restauro di Castel Spaur p.ed. 83/1 P.M. 1-2-3 e p.f. 56 C.C. Terres – 

Terzo stralcio”: approvazione della variante al progetto. Codice CUP. 
B49D17018700007. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì  TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 8:30 nella sala delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo. 
La Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor Zanon 
Fulvio. 
Sono  presenti i Signori: 
ZANON FULVIO    -  Sindaco 
MARTINI MARCO    - Vicesindaco 
DALPIAZ CLAUDIO   - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
Assenti giustificati: Miclet Arnaldo 
Assiste il Segretario comunale Pichenstein dott.ssa Paola 

PARERI ISTRUTTORI  ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di 
deliberazione in oggetto richiamata. 
 
Contà, 30.10.2018                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                Pichenstein dott.ssa Paola 
    
Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria 
comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Contà, 30.10.2018                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del 
responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto. 

 
Contà,  30.10.2018                                                                     IL RESPONASBILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 Pichenstein dott.ssa Paola 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FULVIO ZANON nella sua qualità di Sindaco   
dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui all’art. 80 del 
DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento 
in oggetto indicato. 



OGGETTO: Lavori di “Restauro di Castel Spaur p.ed. 83/1 P.M. 1-2-3 e p.f. 56 C.C. Terres – Terzo 
stralcio”: approvazione della variante al progetto. Codice CUP. B49D17018700007 

 
Relazione. 
Con delibera della giunta comunale n. 228 di data 05.12.2017, esecutiva, si procedeva  all’approvazione in 
linea tecnica, del progetto esecutivo dei lavori di “Restauro di Castel Spaur p.ed. 83/1 C.C. Terres – Terzo 
stralcio” redatto dall’arch. Gabriele Zini , che prevedeva una spesa complessiva pari ad euro 267.621,27, di 
cui euro 206.222,90 per lavori a base d’asta  ed  euro 61.398,37 per  somme a disposizione secondo il 
seguente quadro economico: 

 
IMPORTO LAVORI  
Lavori a base d’asta 202.765,78 
Oneri per la sicurezza 3.457,12 
Totale lavori e sicurezza 206.222,90 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti 3.040,22 
Spese tecniche progetto esecutivo 6.800,00 
Spese tecniche direzione lavori e sicurezza 17.500,00 
IVA su lavori e imprevisti (10%) 20.926,31 
Contributo integrativo 4% 972,00 
IVA su spese tecniche (22%) 5.559,84 
Restauro stemma Spaur 6.600,00 
Totale somme a disposizione 61.398,37 
TOTALE GENERALE 267.621,27 

 
L’opera veniva finanziata mediante contributo provinciale concesso ai sensi della L.P. 1/2003 per € 

214.097,00 e con fondi propri per € 53.524,27 (budget ex L.P. 36/93). 
A seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Edilvanzo Costruzioni  S.r.l. 

con sede in Cavalese, piazza della Stazione n. 1, giusta contratto Rep. N. 13 del 14.06.2018, registrato 
telematicamente presso l’Ufficio delle Entrate in data 29/06/2018al N. 975 serie 1T, per l’importo netto di 
Euro 181.079,94 di cui Euro 3.457,12 per oneri per la sicurezza. 

In data 26/10/2018, consegnata agli uffici comunali in data 29 ottobre 2018 al n. 4331, il direttore dei 
lavori arch. Gabriele Zini consegnava la prima variante al progetto dell’importo di Euro 267.621,27 di cui 
Euro 206.222,90 per lavori a base d’asta ed Euro 61.398,37  per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive a quelle di progetto 
richieste in particolare dalla Soprintendenza per i Beni Culturali nel corso dei vari sopralluoghi. Ile voci più 
significative che hanno variato il costo totale delle opere previste nel contratto possono essere riassunte in 
una maggior quantità delle opere previste nel contratto (restauro di intonaci esterni) ed in nuove lavorazioni 
(realizzazione intonaco civile sulle volte dei porticati a piano terra, trattamento degli elementi metallici 
costituenti i capochiave dei tiranti inseriti durante i lavori di consolidamento strutturale, rimozione intonaci 
fatiscenti sulle facciate est ed ovest del corpo secondario, incasso delle piastre metalliche dei tiranti della 
scala metallica interna al corpo secondario, realizzazione di una nuova struttura portante in legno nell’ambito 
del restauro del portone di ingresso sul fronte nord). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
Visto il quadro economico della variante progettuale N. 1dell’importo di Euro 267.621,27 

come di seguito: 
 

IMPORTO LAVORI  
Lavori a base d’asta 227.426,65 
Ribasso d’asta 12,400% 199.225,75 
Oneri per la sicurezza 3.457,12 
Totale lavori e sicurezza 202.682,87 
SOMME A DISPOSIZIONE  



Imprevisti 0,00 
Spese tecniche progetto esecutivo 6.800,00 
Spese tecniche direzione lavori e sicurezza 20.600,00 
IVA su lavori e imprevisti (10%) 20.268,29 
Contributo integrativo 4% 1.096,00 
IVA su spese tecniche (22%) 6.269,12 
Restauro stemma Spaur 9.680,00 
Contributo ANAC 225,00 
Totale somme a disposizione 64.938,41 
TOTALE GENERALE 267.621,27 

 
Esaminata la proposta relativa alla perizia di variante, nonché l'atto di sottomissione e 

verbale di concordamento nuovi prezzi datato 29.10.2018 e composto da n. 8 (otto) nuovi prezzi (da 
NP01 a NP8) e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

Dato atto che: 
- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale 
assunto per l'esecuzione dell'opera; 
- gli importi maggiorati non superano il 15% del valore iniziale dell'affidamento; 
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera; 
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi datato 29.10.2018 
di n. 8  nuovi prezzi (da NP01 a NP08); 

Ritenuto di approvare la variante ai lavori di “Restauro di Castel Spaur p.ed. 83/1 C.C. 
Terres – Terzo stralcio” considerato che i maggiori lavori di variante previsti nell’appalto principale 
sono lavori che per la loro esecuzione in contemporanea a quanto già affidato garantiscono 
economicità d’esecuzione e sono complementari ai lavori progettuali approvati; 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e suc. mod. e il relativo Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.G.P. 11.05.2012 n. 9-84 Leg. e succ. mod. ed in particolare l’art. 51 recante 
disposizioni sulle varianti progettuali; 

Accertata la propria competenza  in base a quanto stabilito nell’atto di indirizzo per la 
gestione del bilancio 2018 di cui alla delibera n. 49 di data 03.04.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del 
Servizio tecnico e di regolarità contabile espresso da parte del Segretario comunale, quale 
responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, 
ai sensi art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 
approvato con L.R.  03.05.2018 n. 2; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L; 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26. concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di 
interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della 
predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 
26 marzo 2018; 

Visto lo Statuto del Comune di Contà approvato dai Consigli comunali di Cunevo, Flavon e 
Terres con delibere consiliari n. 35 dd. 23.12.2015, n. 21 dd. 28.12.2015 e n. 38 dd. 28.12.2015; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 



D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la Variante al progetto per i lavori di  “Restauro di Castel Spaur p.ed. 83/1 
P.M. 1-2-3 e p.f. 56 C.C. Terres – Terzo stralcio”, redatta dal direttore lavori arch. Gabriele 
Zini in data 26/10/2018 nell’importo di Euro 267.621,27 di cui Euro 202.682,87 per lavori a 
base d’asta ed Euro 64.938,41 per somme a disposizione dell’amministrazione come da 
quadro economico riportato in premessa; 

 
2. di approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 

29.10.2018 e composto da n. 8  nuovi prezzi (da NP01 a NP08) già sottoscritto e 
impegnativo per la ditta Edilvanzo Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei lavori; 

 
3. di dare atto che la variante non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo rispetto a quanto 

già impegnato a bilancio; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, ad unanimità 
di voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 3°comma del 
Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 

5. di comunicare il presente atto ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 183, 2° comma, del  
Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R.  
03.05.2018 n. 2; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale. (I ricorsi b) e c)sono 
alternativi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
           IL  SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Zanon Fulvio          Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  31.10.2018  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 – L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia 
del presente verbale viene pubblicata dal giorno 31 ottobre 2018 al 10 novembre 2018 all’Albo Pretorio e 
all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 31 ottobre 2018       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Pichenstein dott.ssa Paola 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  IMMEDIATA   ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del quarto comma 
dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
La presente deliberazione è esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Contà, 30 ottobre 2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Pichenstein dott.ssa Paola 


