
 

 
  

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SOVER 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 

 

della Giunta comunale 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE DEL 

COMUNE DI SOVER IN P.ED. 875 C.C. SOVER CUP: 

C51E1500440007 

 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì nove marzo, ore 18.39, si è riunita, nella sala 

delle adunanze del municipio di Sover la Giunta comunale. 

 
Presenti i signori:  
 
 
  Assenti 

BATTISTI CARLO Sindaco  

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco X 

SANTUARI DANIELA Assessore  

FALVO FRANCESCO Assessore  

 
 
Partecipa il Vicesegretario comunale: dott. Marco Galvagni 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la giunta a 

deliberare in merito all’oggetto. 
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE DEL 

COMUNE DI SOVER IN P.ED. 875 C.C. SOVER CUP: 

C51E1500440007 

 

 
Premesso che 
 - con Deliberazione giuntale n. 29 di data 04.09.2009 veniva incaricato il dott. Ing. 
Ciro Leonardelli con Studio tecnico in Baselga di Pinè – TN – della verificazione delle 
strutture portanti dell’edificio p.ed. 875 adibito a Municipio e Scuola Elementare  di Sover e 
avviato il procedimento per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Scuola 
elementare e del Municipio; 

 
 - con Deliberazione giuntale n. 104 di data 29.12.2015 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori aventi ad oggetto la “RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SOVER 
IN P.ED. 875 C.C. SOVER”, per un importo complessivo pari ad € 737.000,00 di cui € 
522.516,63 di lavori ed € 214.483,39 per Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale. 
 
 - a seguito dell'espletamento della gara di appalto esperita da APAC, i lavori aventi 
ad oggetto la  “RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE 
SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SOVER IN P.ED. 875 C.C. SOVER”, sono stati 
aggiudicati dall'impresa IMPIANTI CASETTA S.R.L. Con sede in fraz. Casetta n. 1/a Bieno 
(TN), giusto ribasso d'asta del 12,35%. 
 
 - il contratto di appalto REP. n. 414/2016 DD. 27.05.2016 stipulato tra il Comune di 
Sover e la ditta aggiudicataria IMPIANTI CASETTA S.R.L. acclarante un importo di € 
461.355,86 oltre all'IVA di legge. 
 
 - con Deliberazione Giuntale n. 12 dd. 10.02.2016 con la quale è stata affidata al 
dott. Ing. Alessandro Lettieri la Direzione Lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione 
relativa ai lavori in oggetto. 
 

  - in data 04.07.2016 è stato emesso dal D.L. il Verbale di Consegna dei Lavori 
assunto al prot. comunale al n. 2791 in data 05.07.2016. 
 

- con deliberazione n. 44 di data 29.07.2016 con la quale si è provveduto ad 
incaricare l'ing. Alessandro Lettieri per la modifica del piano di coordinamento e sicurezza dei 
lavori in oggetto, a seguito della necessità di adeguamento dello stesso per garantire la 
prosecuzione dei lavori in sicurezza. 
 

- il verbale di sospensione dei lavori d.d. 09.09.2016 agli atti sub. prot. n. 3646 di 
data 14.09.2016, firmato con riserva dall'impresa giusta nota assunta al prot. comunale al n. 
3789 in data 22.09.2016. 
 

- nel Comune di Sover nell'anno 2016 è stato accertato e comunicato a chi di 
competenza, uno stato di dissesto sotto il profilo amministrativo, finanziario e tecnico  e ciò 
ha determinato un notevole rallentamento sull'esecuzione dell'intervento, in quanto veniva 
accertato che l'intervento risultava solo parzialmente finanziato e pertanto non si potevano 
assumere provvedimenti di impegno sul capitolo di bilancio relativo all'opera se non previa 
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verifica  degli equilibri di bilancio relativa agli anni 2015 e 2016 (provvedimenti adottati dal 
Commissario ad-acta n. 01 e 02 di data 30.11.2016).  
 

- in occasione del Primo SAL, la ditta appaltatrice ha provveduto ad iscrivere delle 
riserve. 
 

- a seguito di un incontro tenutosi in data 27.09.2016 fra l'Amministrazione 
Comunale, il direttore dei lavori, la ditta esecutrice dei lavori, il progettista, il redattore dei 
calcoli statici e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Sover, è stata riconosciuta la 
necessità di predisporre una variante per la regolarizzazione del progetto, recependo le 
prescrizioni della C.P.C., le richieste dell'istituto Comprensivo in ordine a modifiche interne per 
una migliore fruibilità delle aule scolastiche, l'individuazione di un accesso alternativo agli uffici 
comunali durante l'esecuzione dei lavori in quanto il progetto prevedeva un accesso 
temporaneo non attuabile, la rimozione di una vecchia cisterna del gasolio in disuso a servizio 
dell'immobile scuola e municipio, la necessità di sostituire parte degli impianti elettrici e 
termo–idraulici a fronte delle modifiche richieste dall'Istituto comprensivo e per lo stato di 
vetusta e degrado accertate a seguito delle demolizioni delle pavimentazioni interne, la 
modifica del dimensionamento di alcune parti strutturali relative alla parte in ampliamento 
dell'immobile in quanto è stato accertato, in corso d'opera, che dove insisteva l'ampliamento 
dell'edificio scolastico sono stati individuati dei locali interrati sottostanti, e che per tale 
variante è stata concordata  con i progettisti interessati la regolarizzazione mediante variante 
a titolo gratuito, fatto salvo per quanto riguarda le parti impiantistiche.  
 

- a seguito della presentazione della variante n. 1 a firma del progettista agli atti sub. 
Prot. n. 4682 di data 07.11.2016, la stessa è stata trasmessa alla C.P.C. per l'ottenimento del 
parere di competenza, la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni in ordine 
sopratutto alla modifica della copertura giusto Delibera della C.P.C. n. 100/2016.  
 

- seguito delle prescrizioni della C.P.C. Il progettista ha provveduto ad ottemperare 
alle medesime, provvedendo a depositare una nuova variante progettuale architettonica, 
assunta al protocollo del Comune di Sover in data 09.11.2016 prot. 4418, la quale poi è stata 
trasmessa nuovamente alla C.P.C. che con Deliberazione n. 108/2016 ha provveduto ad 
approvarla, rinviando la competenza al Comune in ordine al rilascio della conformità 
urbanistica dell'opera. 
 

- con deliberazione giuntale n. 66 di data 15.12.2016, e solo a seguito dei 
provvedimenti assunti dal commissario ad acta sopra richiamati n. 01 e 02 di data 30.11.2016, 
l'opera è stata finanziata nel suo intero importo di 737.000,00 mediante l'accertamento del 
contributo P.A.T. per € 511.574,40 e con risorse proprie dell'Ente per la restante parte. 
 

- che in data 20.12.2016 prot. n. 5165 è stata depositata da parte del progettista la 
variante architettonica ed economica. 
 

- in data 21.12.2016 sono pervenuti rispettivamente al protocollo il preventivo per la 
variante all'impianto elettrico prot. n. 5186, il preventivo per la redazione della variante 
dell'impianto termo-idraulico prot. n. 5187 e il preventivo per l'adeguamento della Direzione 
Lavori misura contabilità e sicurezza in fase esecutiva prot. n. 5188 senza peraltro che 
l'amministrazione formalizzasse i relativi incarichi. 
 

- a seguito della richiesta della Segreteria Generale, il Responsabile dell'ufficio 
tecnico del comune di Sover ha provveduto a depositare una relazione agli atti del comune di 
Sover prot. n. 524 di data 19 gennaio 2017, sullo stato dell'iter procedurale relativa all'opera in 
oggetto. 
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- dalla relazione si evince fra l'altro che il progetto esecutivo approvato 

dall'amministrazione Comunale con deliberazione Giuntale n. 104 di data 29.12.2015 è stato 
appaltato senza tener conto delle prescrizioni della C.P.C incardinata presso la comunità della 
valle di Cembra, giusto verbale di deliberazione n. 114/2015 e che con Determinazione del 
Segretario del Comune di Sover n. 216  di data 29.12.2015, lo stesso si è nominato 
Responsabile del Procedimento dell'opera di che trattasi. 
 

- seguitamente il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Sover ha chiesto ed è 
stato autorizzato al comando a decorrere dal 20 gennaio 2017 presso altro comune; 

 
- nel frattempo è stata costituita la gestione associata obbligatoria fra i Comuni di 

Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, e con Decreto sindacale n. 01 di data 9.2.2017 è 
stato nominato quale responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio tecnico, il geom. 
Loris Tessadri e quindi la procedura è stata posta in carico al medesimo. 

 
- nell'ambito della nuova riorganizzazione ed individuazione del Responsabile del 

Servizio tecnico associato, il medesimo sentito il progettista e il direttore dei lavori, ha altresì 
evidenziato la necessità dello spostamento dell'archivio storico in quanto il locale attualmente 
utilizzato per tale scopo risulta interessato alle opere di riqualificazione e sistemazione di che 
trattasi. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

viste le premesse; 
 
dato atto delle problematiche amministrative, tecniche e finanziarie anche 

sopravvenute che si sono succedute nella relazione dell'opera  
 
evidenziata l'importanza che riveste l'opera pubblica in esame visti i servizi 

essenziali e di pubblica utilità esercitati all'interno dell'immobile oggetto dei lavori di 
riqualificazione e sistemazione.  

 
Visti ed esaminati gli elaborati di variante depositati in data 22.11.2016 prot. n. 4675 

relative alle opere strutturali a firma dell'ing. Ciro Angelo Leonardelli. 
 
Visti ed esaminati altresì gli elaborati di variante depositati in data 20.12.2016 prot. 

n. 5165  relative alle opere architettoniche ed economiche a firma del progettista geometra 
Umberto Fellin, completi delle parti impiantistiche (elettrico e termo-idrauliche) resesi 
necessarie a seguito delle introduzione delle varianti nelle premesse citate. 

 
Reso necessario incaricare il nuovo responsabile del Servizio Tecnico associato e in 

qualità di responsabile del procedimento, di provvedere a portare con urgenza all'attenzione 
della giunta la formalizzazione degli incarichi sulla scorta dei preventivi già acquisiti, relativi 
alla progettazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termo-idraulico, l'adeguamento al 
direttore dei lavori incaricato anche della sicurezza in fase di esecuzione della parcella 
professionale a seguito dei nuovi/diverse e maggiori  lavori previste in variante e di nomina 
urgente del collaudatore statico per il quale l'amministrazione del Comune di Sover ha 
chiesto un preventivo di spesa acquisito agli atti in data 20.06.2016 prot. n. 2497. 

 
Ravvisata altresì la necessità di provvedere alla nomina del Certificatore Energetico 

che dovrà individuato con successivo provvedimento. 
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Visto il parere di conformità urbanistica, richiesto dal  nuovo responsabile del 
Servizio Tecnico associato in ordine alla seconda variante architettonica, acquisito in data 
07.03.2017 prot. 1033. 

 
Ritenuto di approvare la proposta di variante a firma del geometra Umberto Fellin, 

acquisita agli atti in data 20.12.2016 prot. n. 5165, dando atto che necessita integrarla per 
risolvere le problematiche relative ad una condotta dell'acquedotto a servizio della scuola e 
municipio, all'interno del cantiere che è scoppiata nelle ultime settimane e che necessita 
sostituire al fine di garantire la corretta prosecuzione dell'intervento e l’approvvigionamento 
idrico dell’immobile Municipio e Scuola. 

 
Ribadita l'importanza che l'opera riveste e la necessità di dare corso urgente 

all'esecuzione dei lavori in modo che gli stessi siano terminati entro il corrente anno e 
possibilmente entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018. 

 
dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo  

 
Visti altresì: 
 
− la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione 

approvato con  Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. 
− La L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di 
appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 
1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 09.03.2016, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica.  

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
4 del 23.01.2001 e ss.mm.; 

− la L.R. 1/93 e ss.mm.; 
− il vigente Statuto comunale; 
• Visto il Decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico in 

gestione associata n. 1 dd. 09.02.2017. 
• Visto il Decreto sindacale del Comune di Albiano n. 1 dd. 10.02.2017 di nomina 

a Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di 
Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, la rag.ra Marisa Gilli. 

 
 Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza 
della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, 
modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi  ai sensi dall’art. 81, comma 2 
del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. modificato dal  DPReg. 3 aprile 2013 n. 25. 
 
 Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 
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febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25) per procedere con 
sollecitudine all’approvazione della variante e alla successiva ripresa dei lavori. 
 
Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che 
all'immediata esecutività, 
 

D  E L I B E R A 
 

- di approvare il presente atto di indirizzo con la quale l'Amministrazione comunale dispone 
di incaricare il  Responsabile del Servizio Tecnico associato a: 

 
− formalizzare con urgenza in Giunta gli incarichi tecnici sulla scorta dei preventivi 

già acquisiti, relativi alla progettazione dell'impianto elettrico, dell'impianto termo-
idraulico, l'adeguamento al direttore dei lavori incaricato anche della sicurezza in 
fase di esecuzione della parcella professionale a seguito dei nuovi/diverse e 
maggiori  lavori previste in variante e di nomina urgente del collaudatore statico per 
il quale l'amministrazione del Comune di Sover ha chiesto un preventivo di spesa 
acquisito agli atti in data 20.06.2016 prot. n. 2497; 

 
− portare in approvazione alla Giunta con urgenza la variante a firma del geometra 

Umberto Fellin, acquisita agli atti in data 20.12.2016 prot. n. 5165, con le modifiche 
resesi necessarie a seguito del rinvenimento di un tubo dell'acquedotto che 
perdeva acqua risultante a servizio della scuola e municipio, che necessita 
sostituire al fine di garantire la corretta prosecuzione dell'intervento e 
contestualmente l'approvvigionamento idrico di acqua potabile alla scuola e al 
municipio; 

 
− avviare il procedimento per la composizione transattiva delle riserve presentate 

all'impresa, al fine di conoscere l'importo eventuale delle medesime, con la 
collaborazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario 
associato, provvedendo a relazionare alla Giunta; 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – 
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25); 

 
- di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- ricorso in da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 

Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25).  

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

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 
Allegati parte integrante: 0 

Documentazione da approvare: ===============  
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 IL VICESEGRETARIO. IL PRESIDENTE 

 f.to dott. Marco Galvagni f.to Battisti Carlo 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 13.03.2017 
  
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to dott. Marco Galvagni 
   
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3, 
del T.U. 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del T.U. 

 
 
 
  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to  
   
 

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 
 
Sover,   
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
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