
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 50

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE 
CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA IN 
LOCALITA' FONTANA VECCHIA IN C.C. CARZANO. CIG 
ZB41E9E14A

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO, alle 

ore 13.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che nel Bilancio di previsione dell’anno 2015 è stata prevista la spesa relativa ai 
lavori di “Sistemazione dell’area in Loc. Fontana Vecchia nel C.C. di Carzano”;  

Ricordato che con Deliberazione n. 24 del 25.03.2015 la Giunta comunale di Carzano ha 
affidato alla geom. Anna Dalledonne, con Studio Tecnico a Carzano (TN), l’incarico per la 
redazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto; 

Acclarato che in data 09.10.2015 prot. n. 2218 la geom. Anna Dalledonne  ha presentato al 
protocollo comunale il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori citati in oggetto, 
comprendente la “Relazione Tecnico-illustrativa”, “Computo metrico”, “Elenco prezzi”, “Foglio Patti 
e Condizioni”, Tav. 1 “estratto mappa, planimetria con curve di  livello – stato attuale, di progetto e 
raffronto”, la Tav. 2 “Sezioni trasversali del terreno – stato attuale, di progetto e raffronto”, Tav. 3 
“Particolari costruttivi - stato attuale, di progetto e raffronto”; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 87 dd. 29.10.2015 con la quale è stato 
approvato  il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dalla geom. Anna Dalledonne e 
acclarante una spesa complessiva di € 36.251,00.-, di cui 24.852,44.- per lavori a base di appalto, 
€ 500,00.- per oneri della sicurezza, ed € 11.398,56.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, disponendo che la progettista prosegua con la progettazione definitiva già 
affidata; 

Richiamata la Deliberazione n. 102 del 30.11.2015 con la quale la Giunta comunale di 
Carzano ha integrato l’incarico affidato alla geom. Anna Dalledonne per l’esecuzione del progetto 
definitivo, tenuto conto dell’effettivo costo dell’opera risultante dal quadro economico allegato al 
progetto preliminare approvato, a fronte di una spesa quantificata in ulteriori € 324,29.- (cassa 
prev. ed Iva escluse; 

Atteso che la progettista in data 02.12.2015 ha depositato il progetto definitivo 
comprendente tutta la documentazione prevista dalla L.P. n. 26/1993; 

Vista la propria deliberazione n. 110 dd. 23.12.2015 con la quale è stato approvato  il 
progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dalla geom. Anna Dalledonne e acclarante una 
spesa complessiva di € 36.251,00.-, di cui 24.852,44.- per lavori a base di appalto (compresi € 
500,00.- per oneri della sicurezza), ed € 11.398,56.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Ricordato che a carico del progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
- parere favorevole con prescrizioni emesso dalla Commissione per la 

Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino; 
- parere favorevole emesso in data 15.12.2015 prot. n. S044-/2015/642958/18.8/ 

dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna – Ufficio 
Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana; 

Ricordato che con deliberazione n. 111 dd. 23.12.2015 la Giunta comunale ha affidato alla 
geom. Anna Dalledonne l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a 
fronte di una spesa totale di € 2.017,49.- (cassa prev. ed Iva incluse) ; 

Visto ora il progetto esecutivo redatto dalla geom. Anna Dalledonne, presentato in data 
28.12.2015, indicante una spesa complessiva di € 36.251,00.-, di cui 24.852,44.- per lavori a base 
di appalto (compresi € 500,00.- per oneri della sicurezza), ed € 11.398,56.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la deliberazione n. 116 dd. 30.12.2015 con la quale la Giunta comunale ha approvato 
in linea tecnica e ai sensi dell’art. 95 della L.P. n. 15/2015, il progetto esecutivo acclarante una 
spesa complessiva di € 36.251,00.-, di cui 24.852,44.- per lavori a base di appalto (compresi € 
500,00.- per oneri della sicurezza), ed € 11.398,56.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 16/2015 di data 
31.12.2015 con cui si approvava, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo inerente i lavori di 
“Sistemazione dell’area in Loc. Fontana Vecchia nel C.C. di Carzano”, a firma della geom. 
Dalledonne Anna con Studio in Carzano (TN), dal quale risulta che per l’esecuzione dei lavori si 
rende necessaria una spesa complessiva di € 36.251,00.-, di cui € 24.852,44.- per lavori a base 
d’asta (compresi oneri della sicurezza per € 500,00), ed € 11.398,56.- per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 



Visto che con nota dd. 17.06.2016 prot. n. 1246 è stata invitata a presentare offerta entro le 
ore 12.00 del giorno 24.06.2016 per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione dell’area in loc. 
Fontana Vecchia nel C.C. di Carzano” da eseguirsi mediante amministrazione diretta ai sensi 
dell’art. 52 c. 9 della L.P. 10 settembre n. 26 per l’affidamento in economia, nonché dell’art. 176, 
comma 1, lett. a) del DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg, l’impresa FRANCESCHINI CESARE E FIGLI 
SNC con sede a Carzano (TN) p.iva 02181700226. 

Visto l’offerta presentata con prot. n. 1275 dd. 24.06.2016 con la quale l’impresa 
FRANCESCHINI CESARE E FIGLI SNC con sede a Carzano (TN) p.iva 02181700226 presentava 
un ribasso del 6 (sei) % 

Visto il verbale di gara ufficiosa n. 1 prot. n. 1453 di data 27.06.2016 per l’affidamento dei 
lavori di “Sistemazione dell’area in loc. Fontana Vecchia nel C.C. di Carzano” con la quale la 
sopraindicata offerta veniva valutata congrua. 

Vista ora la necessità di affidare l’incarico di Direzione dei Lavori e sentito a tal proposito la 
geom. Anna Dalledonne con studio in via Villa 20 – 38050 Carzano (TN) p.iva. 00609100227 la 
quale per il servizio di cui sopra offre un preventivo assunto con protocollo n. 1052 di data 
12.05.2017 di euro 1.882,98 oltre CNPAIA 4 % ed IVA 22 % per totali euro 2.389,13 

Vista la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al 
fine di procedere celermente con l’avvio dei lavori; 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione: 
- dal responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa in data 

odierna; 
- dal ragioniere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in data odierna; 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005,n. 3/L; 
Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione approvato con 

D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/ Leg. e ss.mm.; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 
Visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 

finanziario dei comuni della regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 
n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino 
Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo 
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. di affidare alla geom. Anna Dalledonne con sede in Via Villa, 20 - 38050 CARZANO 
(TN) P.IVA : 00609100227 la Direzione Lavori dei lavori di Sistemazione dell’area in 
loc. Fontana Vecchia nel C.C. di Carzano per un importo da preventivo di data 
12.05.2017 prot. n° 1052 di Euro 1.882,98 oltre a CNPAIA 4% ed iva 22% per totali 
euro 2.389,13. 

2. di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 1 del presente 
provvedimento risulta già impegnata al capitolo di spesa n. 29603/502/2015 (impegno 
AGS016/1/2015), pertanto la spesa derivante dall’attuazione del punto 1 del presente 
provvedimento consiste in un sub impegno di euro 2.389,13 al capitolo 
29603/502/2015. 

3. di dare atto che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza . 



4. di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura. 

5. di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 
con modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra 
menzionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la 
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e 
comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del 
diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi 
finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice 
identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture: CIG ZB41E9E14A 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile al fine di procede con l’affidamento dei lavori in tempi 
ristretti. 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del  D.P.R. 24.11.1971 
n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 23.05.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 02.06.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 02.06.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


