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SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 070 del 07.09.2017
OGGETTO: ART.  19  D.P.G.R.  28.05.1999  N.  4/L.  REGOLARIZZAZIONE 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA 
DIRETTA,  DEI  LAVORI  IDRAULICI   DI  SOMMA  URGENZA 
RIGUARDANTI  l’ACQUEDOTTO  COMUNALE  IN  VIA  MERCATO. 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

A seguito  di una rottura alle tubazioni dell’acquedotto di Via Mercato nel tratto adiacente il ‘Bar  
Drago’,  si  è  reso  necessario  provvedere  alla  riparazione  della  tubazione  rotta  con  apposita 
attrezzatura e saldatura ossiacetilenica al fine di ripristinare il servizio di fornitura di acqua potabile 
alle utenze di Via Mercato. 

Rilevata l’urgenza, l’Assessore ai lavori pubblici, Signor Silvio Scarian ha provveduto a contattare 
la  Ditta  Idrotermoelettrika  Srl  di  Castello-Molina  di  Fiemme,  già  affidataria  del  servizio  di 
manutenzione idraulica del Comune per il triennio 2016-2018,  la quale ha messo a disposizione 
mezzi e personale, nella giornata del  9 agosto 2017. 
 
Vista l’eccezionalità ed imprevedibilità dell’intervento e la necessità di provvedere in tempi rapidi al  
ripristino del servizio di erogazione di acqua potabile, in attuazione di quanto disposto dall’art. 19 del 
D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L,  l’Assessore competente ha  provveduto a contattare ed incaricare la 
Ditta  Idrotermoelettrika  Srl  di  Castello-Molina  di  Fiemme,  in  via  diretta,  ed  in  assenza  di  
provvedimento formale.

Visto e richiamato l’art. 19, comma 2, del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4 il quale testualmente dispone 
“Per  i  lavori,  le  forniture  cagionati  dal  verificarsi  di  un  evento  eccezionale  o  imprevedibile,  
l’ordinazione  fatta  a  terzi  è  regolarizzata  entro  trenta  giorni  e  comunque  entro  il  31  dicembre  
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla regolarizzazione del rapporto fra Amministrazione e ditta 
esecutrice sulla base dei seguenti lavori eseguiti in somma urgenza: 

Ditta Descrizione lavori Costo complessivo

IDROTERMOEL
ETTRIKA SRL

09.08.2017  -  Verifica  sul  posto  –  Esecuzione  degli 
scavi con escavatore per la ricerca della perdita sulla 
tubazione – Posa cartellonistica e impianto semaforico 
–  Riparazione  della  tubazione  rotta  –  Rinterro  dello 
scavo  e  vibrazione  del  materiale  –  Trasporto  in 
discarica del materiale da scavo – Trasporto di asfalto 
con autocarro – Posa dell’asfalto (15 q.li) e vibrazione 
– Collaudo finale e prova di tenuta 

     € 1050,00 + IVA



Ravvisata, pertanto la necessità e l’opportunità di provvedere alla regolarizzazione del rapporto fra  
Amministrazione e ditta esterna nei termini stabiliti dalla normativa  per il servizio oggettivato e di  
fatto già  attivato,  resosi  necessario per  garantire  il  ripristino del  servizio pubblico di  erogazione 
dell’acqua a seguito della rottura di una tubazione in un tratto di acqedotto di Via Mercato.

Vista  la nota presentata dalla ditta Idrotermoelettrika Srl dd. 08.08.2017, inerente il dettaglio dei  
lavori svolti in somma urgenza, in atti rispettivamente sub. n. 3547 del 07.09.2017. 
  
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg, 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la L.P. n. 23/90 ad oggetto “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni 
della Provincia Autonoma di Trento”. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione consiliare 
n. 02 dd. 13.02.2017.

Vista la deliberazione giuntale n. 26 dd. 29.03.2016 inerente l’individuazione dei responsabili dei 
servizi ed uffici.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  11 dd. 13.02.2017  relativa all’atto programmatico di 
indirizzo finanziario n. 1 per la gestione del Bilancio anno 2017,

D E T E R M I N A

1. di  regolarizzare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  e  secondo quanto  stabilito  dall’art.  19  del  
D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, il rapporto fra Amministrazione e ditta IDROTERMOELETTRIKA 
Srl di Castello – Molina di Fiemme (TN) per i lavori di somma urgenza inerenti il ripristino del  
servizio di erogazione dell’acqua potabile di Via Mercato, verso corrispettivo di € 1.050,00, oltre 
all’IVA di legge;

2. di dare atto che le valutazioni tecniche in merito alle necessità di intervento, nonché in merito 
alla  scelta  delle  attrezzature  da  impiegare  sono  state  effettuate  in  regia  diretta  
dell’Amministrazione comunale, tramite l’Assessore ai lavori pubblici Signor Silvio Scarian;

3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 1.281,00.- (IVA 22% 
inclusa), a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, come segue:
Missione  9 Programma  4 Titolo  2 Macroagg 2

Cap./Art.  3495 Descrizione Manutenzione straordinaria servizio idrico

PdC  U.2.2.1.9.10 CIG  ZB91FCF078 CUP  

Imp./Prenot. 518 Importo  1.281,00

4. di dare atto che la liquidazione del corrispettivo per l’incarico di cui al punto 1) sarà disposta,  
secondo le modalità previste dall’art. 34 del vigente Regolamento di contabilità approvato con 
deliberazione consiliare n. 51 del 20.12.2000,  a presentazione di regolare  fattura;

5. di  evidenziare  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  della  spesa  di  cui  al  punto  n.  5  del  
dispositivo, come previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 13 dicembre 2012, sul sito 
internet istituzionale;

6. di dare infine atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  d.lgs. 

02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- per  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici,  servizi  o  forniture,  ivi  

comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il  




