
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/08/2017

    ORDINE DEL GIORNO

1. Situazione  cantieri  esterni  con  eventuali  proposte  di  intervento:  relazione  da  parte  del
responsabile sig. Mattarei Enrico

2. Proroga convenzioni con i Comuni relative ai servizi di manutenzione illuminazione pubblica e
centrali: delibere conseguenti

3. Approvazione contratto relativo all’affidamento, da parte del Comune di Malé  del servizio di
efficientamento energetico e riqualificazione impianti comunali di illuminazione pubblica

4. Riconoscimento  alla  Ditta  Graifenberg  Carlo  attività  relativa  al  servizio  di  manutenzione
illuminazione pubblica a favore del Comune di Rabbi

5. Approvazione perizie  suppletive e di  variante  relative  alle  centrali  Rabbies 3 e  Rabbies 4  :
delibere conseguenti 

6. Nomina collaudatore tecnico-amministrativo centrale idroelettrica Rabbies 3

7. Proroga convenzione con la Il Lavoro soc.Cooperativa per attività di sportello e fatturazione

8. Indizione concorso pubblico per l’assunzione di un impiegato amministrativo livello B2 a tempo
pieno e a tempo determinato/indeterminato

VIENE DELIBERATO

1) Di prendere atto di quanto comunicato dal responsabile squadra operai sig. Mattarei Enrico in
merito alle proposte di intervento sulle reti di distribuzione dei vari Comuni soci del Consorzio,
che verranno proposte dai singoli rappresentanti ai vari Enti

2) Di proporre il rinnovo dei contratti relativi ai servizi di illuminazione pubblica e manutenzione
centrali  idroelettriche nei confronti degli  Enti Soci per il  periodo 1 settembre 2017-31 agosto
2020 alle stesse condizioni previste nei contratti in scadenza;

di proporre il rinnovo del contratto relativo alla gestione illuminazione pubblica per il Comune di
Malé per il periodo 1 settembre 2017-31 marzo 2018 in quanto il medesimo con delibera della
Giunta  Comunale  n.  142  dell’  8  agosto  2017  ha  affidato  al  Consorzio  STN  il  servizio  di
efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

di  spostare  al  1  gennaio  2018 l’approvazione  del  contratto  relativo  alla  manutenzione  delle
centrale idroelettrica Rabbies 3

di autorizzare il Direttore alla trasmissione dei contratti ai singoli Comuni per l’approvazione nelle
rispettive Giunte Comunali

di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dei contratti sopra citati

3) Di approvare e prendere in carico il contratto relativo all’affidamento, da parte del Comune di
Malé-  del  servizio  di  efficientamento  energetico  e  riqualificazione  impianti  comunali  di
illuminazione pubblica per dieci anni

di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto sopra citato

4) Di ratificare e confermare alla Ditta Graifenberg Carlo – con sede a Malé – Zona Artigianale-
l’attività  relativa  al  servizio  di  supporto  per  la  manutenzione  degli  impianti  di  illuminazione
pubblica a favore del Comune di Rabbi – sulla base di un corrispettivo mensile di €.800,00  



 - di stabilire che detta attività dovrà cessare in data 31 ottobre 2017
di autorizzare il Direttore a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari

5)  di approvare,  per quanto esposto in premessa, la perizia di  variante relativa ai  lavori  di
realizzazione dell’impianto idroelettrico denominato Rabbies 4, come da elaborati dd.17 agosto
2016 a firma dell’ing. Vittorino Betti,  con studio tecnico in Trento – Via Brennero, 43 – nelle
seguenti previsioni  
a) Lavori a misura €.          543.266,46
    dei quali €. 21.399,96 per oneri della sicurezza
    (ribasso offerto (13,139%)  €.           68.568,04
Totale lavori al netto del ribasso  €.  474.698,42

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
     b1) spese tecniche €.      52.000,00
     b2) per acquisto gruppo turbina,
           alternatore, quadri comandi
           e controllo, compresa install. €.    726.092,50
    b3) per indennità e servitù €.      10.000,00 
    b4) oneri fiscali su a+b2         €.    264.174,00
    b5) C.N.P.A.I.A. (4% su b1) €.        2.080,00
    b6) oneri fiscali
          (22% su b1+b5) €.      11.897,60
    b7) risparmi su commessa €.    287.007,48
    ____________
    

Sommano €.  1.353.251,58

a riportare    €.     1.353.251,58 
 

Importo complessivo del progetto    €.     1.827.950,00

- di affidare all’impresa Edilvalorzi srl con sede in Rumo (TN) l’esecuzione dei diversi e maggiori
lavori  previsti  nella  perizia  suppletiva  di  variante,  per  un  importo  netto  pari  ad  €.  3.346,46
comprensivi degli oneri della sicurezza ed esclusa l’IVA

-  di  approvare  il  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  sottoscritto  dall’impresa  in  data  31
maggio 2016, autorizzando il RUP alla sua firma

-  di  stabilire  che  il  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  rimane  invariato  così  come  previsto
nell’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa in data 31 maggio 2016.

- di dare atto che l’importo complessivo dell’opera determina un risparmio sulla commessa di €.
287.007,48

6)  di  prendere atto  di  quanto esposto dal  Presidente in merito  alla nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo  della  centrale  idroelettrica  Rabbies  3  nella  persona  dell’ing.  Vittorio
Cristofori -responsabile del servizio Prevenzione e Rischi della Provincia Autonoma di Trento- in
possesso dei requisiti  necessari e con ottime referenze- il quale ha manifestato la volontà di
accettare l’incarico

di  stabilire  che  il  compenso  richiesto  dovrà  rispettare  limiti  imposti  dalla  vigente  normativa
relativamente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi ovvero
rientri nei limiti fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia dd. 17.06.2016 raffrontato con il
D.M. n.143/2013 e il  D.M. 04.04.2001; in particolare i  compensi richiesti  devono rispettare il
doppio vincolo imposto dai provvedimenti normativi sopra richiamati e devono comportare un



onere a carico di questo Consorzio inferiore a quello determinato sulla base dei parametri dianzi
evidenziati

di autorizzare il Direttore ad eseguire tutti gli adempimenti necessari  

6) di prorogare la convenzione con la Soc. Cooperativa Sociale ONLUS ”Il Lavoro” per il periodo
compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 marzo 2018 relativamente alla gestione del servizio di
front-office  presso l’ufficio  amministrativo  del  Consorzio,  con la  messa a disposizione di  n.1
addetto  alla  segreteria  ,  dipendente della  sopra citata  cooperativa,  per  l’attività  connessa al
disbrigo di pratiche commerciali relative al servizio di vendita e distribuzione energia elettrica e
fatturazione  consumi  elettrici  agli  utenti   alle  condizioni  economiche  evidenziate  nella
convenzione in scadenza

di autorizzare il Direttore ad assumere tutti gli atti conseguenti

7)  di indire un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un impiegato amministrativo -
area clienti e amministrazione -  livello B2 a tempo pieno e a tempo indeterminato -  in possesso
del diploma di scuola media superiore per la copertura del posto in pianta organica della figura
incaricata alla gestione clienti, fatturazione consumi elettrici e attività varie connesse.

di stabilire che detta figura verrà sottoposta ad un periodo di prove pari a sei mesi

di incaricare il Direttore a predisporre idoneo bando di concorso


