
                            Originale/Copia 
 

 

COMUNE DI CONTA’ 
Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 224/2019 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Affidamento incarico all’arch. Edy Pozzatti dello Studio AMP della coordinazione per la 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori per la 
naturalizzazione e valorizzazione ambientale del lago Fontana. Codice CIG. Z9A2AF2D03. 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRE del mese di DICEMBRE 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 
ODORIZZI LUCA    - Assessore 
POLETTI BARBARA   - Assessore 
 
Assenti giustificati: 
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, 03.12.2019                                                                      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, 03.12.2019                                                                       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, 03.12.2019                                                                     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:  Affidamento incarico all’arch. Edy Pozzatti dello Studio AMP della coordinazione per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori per la 
naturalizzazione e valorizzazione ambientale del lago Fontana. Codice CIG. Z9A2AF2D03. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 149 del 30.08.2019, esecutiva, relativa all’incarico all’arch. 

Edy Pozzatti dello Studio AMP con sede in Trento, via delle Mandolare, 7/4, della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione del lago Fontana in C.C. Flavon; 

Rilevato come sia necessario procedere alla predisposizione delle prestazioni professionali di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettuale ed esecutiva  e direzione lavori del suddetto intervento, 
parametrata su una spesa stimata in complessivi euro 90.000,00, allo scopo di attivare le modalità di 
finanziamento; 

Evidenziato che l'affidamento degli incarichi professionali volti alla realizzazione di opere pubbliche 
è disciplinato dal capo IV della L.P. 10.09.1993 n. 26 – “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale per la trasparenza degli appalti” integrata con la L.P. 09.03.2016 n. 2, nonché dal titolo III capo 
II del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., dal D.Lgs. 50/2016 
e dal D.Lgs. 81/2008; 

Constatato che le disposizioni vigenti (art. 20 della L.P. 10.09.1993 n. 26) prevedono in primo luogo 
il ricorso a professionalità interne per l'espletamento degli incarichi di cui sopra e, solo quale ipotesi 
residuale, la possibilità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze e di adeguate 
tecnologie; 

Accertato che in riferimento alla predisposizione delle prestazioni in esame si evidenzia come la 
struttura tecnica dell’ufficio tecnico comunale non possa assumere l'incarico succitato, in conseguenza della 
indisponibilità in pianta organica di personale tecnico e per l’impossibilità di disporre di competenze 
specifiche nel settore edile, architettonico e forestale; 

Constatato pertanto come occorra individuare un professionista esterno e di comprovata esperienza 
professionale, al quale affidare l'incarico di predisposizione delle prestazioni professionali di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecutiva e direzione lavori dell’intervento di naturalizzazione e 
riqualificazione del lago Fontana; 

Evidenziato che come previsto dall’art. 24 bis e seguenti del Decreto del presidente della provincia 
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., si è provveduto a selezionare n. 3 operatori economici in base  all’idoneità  
professionale e  alle  capacità  tecniche  e  professionali in relazione all'oggetto dell'affidamento, riscontrabili 
dai curricula professionali, iscritti nell’elenco telematico di cui all’art. 19 della L.P. 09.03.2016, n 2;  

Constatato che l'importo da porre a base della trattativa per l’affidamento dell’incarico di 
predisposizione delle prestazioni professionali in oggetto è determinato in complessivi euro 9.328,87, 
quantificato e stabilito ai sensi del DM 17/6/2016; 

Rilevato che a seguito dell’estrazione a sorte effettuata in data 15.10.2019 con strumenti automatici è 
risultato che il nominativo del professionista designato a svolgere l’incarico delle prestazioni professionali di 
rilievo, progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento in questione, è stato individuato il 
nominativo dell’arch. Edy Pozzatti con Studio AMP in Trento, via delle Mandolare 7/4, come riportato nella 
documentazione depositata agli atti; 

Sottolineato che è ora necessario negoziare con l'affidatario individuato il corrispettivo per la 
predisposizione delle prestazioni professionali in argomento; 

Acquisito il preventivo di parcella dd. 26.11.2019, pervenuto agli uffici comunali in data 26.11.2019 
prot. 4822, trasmesso dal dott. arch. Edy Pozzatti in cui si propone lo sconto del 11,02%  sulla parcella di 
Euro 9.328,87, e quindi per il prezzo di Euro 8.300,82 oltre oneri previdenziali del 4%, per complessivi euro 
8.632,86 (il professionista ha il regime forfettario), quale corrispettivo per la predisposizione della 
prestazioni professionali di coordinamento in fase di progettazione ed esecutiva e direzione lavori 
dell’intervento di naturalizzazione e valorizzazione ambientale del lago Fontana; 

Preso atto che l'incarico di cui alla presente deliberazione è motivato con riferimento alla scelta del 
contraente selezionato in ragione della comprovata esperienza maturata e professionalità  qualificata nel 
campo della progettazione nel settore, come risultante dal curriculum in atti, presentato ai sensi dell'art. 24 – 
comma 3 – del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg.; 

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di affidare l'incarico inerente il coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale ed esecutiva nonché per la direzione lavori all’arch. Edy Pozzatti alle condizioni riportate 



nel preventivo dd. 25.11.2019, depositato agli atti, per un importo scontato di euro 8.300,82., oltre  oneri 
previdenziali 4%, per complessivi euro 8.632,86 

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.; 

Vista la documentazione agli atti; 
Evidenziato come l’importo relativo alle prestazioni professionali in oggetto trova imputazione al piano 

dei conti finanziario mis/prog/tit/mac 10050205  -cap.3684 – del bilancio di previsione 2019;  
Visto il curriculum professionale e  la documentazione agli atti; 
Verificato che il preventivo di parcella è conforme alle tariffe professionali in vigore ed alla normativa 

vigente, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espresso da parte 

del Segretario comunale,  in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, ai sensi degli artt. 
185 e 187 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; 

Visto l’art. 24 bis e seguenti del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.; 
Visti: 

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale”; 
- il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26; 
- la L.P 9 marzo 2016 n. 2;  
- il D.M. 17/06/2016; 
- il D.Lgs. 50/2016; 

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 affidare, per quanto premesso in narrativa, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase esecutiva e di direzione lavori dell’intervento di naturalizzazione e 
valorizzazione ambientale del lago Fontana all’arch. Edy Pozzatti dello Studio AMP con sede in 
Trento, via delle Mandolare n. 7/4, alle condizioni riportate nel preventivo di data 25.11.2019, 
depositato agli atti, per un importo scontato di euro 8.300,82, oltre al contributo previdenziale del 
4% pari ad euro 332,04, per complessivi euro 8.632,86.; 

 
2. di dare atto che non verrà stipulata con il professionista apposita convenzione per l’incarico stante 

l’importo inferiore ad € 26.000, ai sensi dell’art. 20, comma 12, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e succ. 
mod.; 

 
3. di stabilire che l’importo relativo alle prestazioni professionali in oggetto trova imputazione al piano 

dei conti finanziario mis/prog/tit/mac 10050205  -cap.3680 – del bilancio di previsione 2019; 
 

4. di disporre che il contratto di prestazione professionale si ritiene perfezionato mediante 
sottoscrizione della presente deliberazione; 

 



5. di dare atto che il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo 
quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine il professionista si 
obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

 
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 il codice CIG per il servizio in oggetto 

è il numero: Z9A2AF2D03. 
 

7. di provvedere alla pubblicazione dell’incarico di coordinatore della sicurezza e D.L. affidato al dott. 
arch. Edy Pozzatti dello Studio AMP Architettura Progettazione Ambientale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, prevista ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 
dicembre 2012 n. 8, riportando i seguenti dati: 

 titolo: affidamento incarico prestazioni professionali al dott. arch. Edy Pozzatti per il coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell’intervento di naturalizzazione e valorizzazione 
ambientale del lago Fontana; 

 beneficiario: Edy Pozzatti 
 dati fiscali del beneficiario: C.F. PZZDYE65H60A952Be P.IVA 01478230228 
 importo: €  8.300,82 oltre oneri previdenziali, per complessivi € 8.632,86 
 norma o titolo alla base dell'attribuzione: L.P. 23/1990 art.21 
 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: sorteggio fra 3 professionisti e 

successivamente trattativa diretta 
 data di archiviazione: 31/12/2022; 
 
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2, a causa 
della necessità di presentare in tempi brevissimi richiesta di finanziamento sui fondi disponibili per 
la riqualificazione del paesaggio; 

 
9. 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; 
 
10. di dare  evidenza,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992,  n.  23,  che  avverso  la  presente  

deliberazione sono ammessi: 
o opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.  183, 

comma  5,  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  
approvato  con  L.R. v03.05.2018, n. 2; 

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

o ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  di  Giustizia  Amministrativa  di  Trento  entro  60  
giorni,  ai  sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Contà,  04.12.2019  
         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 04 dicembre 2019 al 14 dicembre 2019 all’Albo Pretorio e 
all’Albo informatico e precisamente per 10 giorni consecutivi. 
 
Contà, 4 dicembre 2019       

    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, 3 dicembre 2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Pichenstein dott.ssa Paola 


