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Oggetto: Variante (terza) al P.R.G. di Campitello di Fassa. Estensione dell’incarico
all’ing. Fabrizio Gross di Pozza di Fassa ed impegno della relativa spesa.
Il Sindaco premette che:
con deliberazione della giunta comunale n.111 dd. 02/08/2012 è stato affidato l’incarico
all’ing. Gross Fabrizio per la stesura della terza variante al P.R.G.;
con deliberazione della giunta comunale n.81 dd. 29/07/2013 è stato esteso l’incarico
all’ing. Gross Fabrizio per la stesura anche del centro storico all’interno della terza variante
al P.R.G.
considerato che l’amministrazione prevede ulteriori modifiche alla variante terza già
presentata dal professionista e che quindi è necessario provvedere all’estensione
dell’incarico. Le modifiche necessarie comprendono l’aggiornamento delle NdA alla nuova
Legge Urbanistica Provinciale 15/2015, alcune modifiche grafiche e normative dei PDL e
zone F2, l’inserimento grafico della pista di rientro e alcune modifiche puntuali e normative di
zona (modifica percorso pedonale fra via Roma e SS.48, spostamento isola ecologica e
inserimento nuova piazzola parcheggio, modifica destinazione di zona area ex caseificio e
Bersaglio, modifica area alberghiera in località Cercenà e modifica area ex cantinetta).
A tal proposito è stato chiesto un preventivo all’ing. Fabrizio Gross con studio a Pozza di
Fassa che ha già predisposto la prima parte della variante terza al PRG.
Si è valutato che tale prestazione non può essere affidata ai dipendenti dell’ufficio tecnico in
quanto al momento sono impegnati in altre attività e pertanto si propone alla Giunta
comunale di integrare l’incarico comprendendo anche la stesura grafica del centro storico;

LA GIUNTA COMUNALE
visto il preventivo presentato dall’ing. Fabrizio Gross per le integrazioni viste in premessa
del compenso di €. 11.800,00 esclusa IVA e c.n.p.a.i.a, per estendere l’incarico di redazione
della variante del P.R.G. con la predisposizione delle varianti concordate con
l’amministrazione;
dato atto che l’affidamento diretto viene ammesso dalla normativa vigente nei casi in cui
l’importo contrattuale non ecceda il limite di 44.700,00 € come previsto all'art. 21 lett. h) dalla
L.P. 23/1990 in materia di acquisti effettuati dalla P.A.;
dato atto che in base all’art. 10 del disciplinare per l’affidamento di incarichi esterni è
possibile procedere all’affidamento diretto quando trattasi di attività comportanti prestazioni
di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore
d’opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque
competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
visto il curriculum vitae dell’ing. Fabrizio Gross;
dato atto infine della disponibilità di fondi per fronteggiare la spesa derivante
dall’assunzione del presente provvedimento, di cui al cap 29101.561 “Adeguamento PRG”
del bilancio di gestione 2015 e successive variazioni;
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
visto lo Statuto comunale vigente;
acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnico– amministrativa e contabile del responsabile ufficio tecnico e del
responsabile ufficio ragioneria, espressi ai sensi dell’art. 81 T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di affidare, per i motivi espressi, all’ing. Fabrizio Gross, iscritto all’albo degli ing. di Trento
al n. 2398, con studio in Pozza di Fassa, Strada Ruf de Ruacia n. 4, l’incarico di
redazione delle modifiche espresse in premessa della III^ variante del Piano Regolatore
Generale, alle condizioni che sono definite nel preventivo di spesa acquisito agli atti
comunali n. 4736/prot. del 23.12.2015 e quindi verso il corrispettivo di Euro 11.800,00
(oneri previdenziali, fiscali e arrotondamento esclusi);
2. di formalizzare con apposita scrittura privata o scambio di lettere l’estensione
dell’incarico con l’indicazione dei termini di consegna degli elaborati di cui al precedente
punto 1;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro
14.971,84 al capitolo 29101-561 del bilancio di gestione 2015;
con voto favorevole unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. n. 3/L.

votazione,

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il periodo di
pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale.
E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa da
presentarsi entro 60 giorni dal termine della pubblicazione, e ricorso al Presidente della
Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

