
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 105

OGGETTO: Riqualificazione spazi, elementi e viabilità storici di Carzano: 
affidamento all'arch. Broccato dell'incarico di Liquidazione (art. 
194, comma 1, d.P.R. 207/10) – Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile, Contabilità dei lavori a misura, Certificato di 
regolare esecuzione - CIG: Z0920DACBE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 12.15, 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 GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

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: 
Con Determinazione n. AGS015 del 30.12.2015 il Segretario comunale ha approvato a tutti 

gli effetti il progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione spazi, elementi e viabilità storici di 
Carzano” redatto dall’ arch. Broccato Katiuscia con Studio a Bieno (Trento) e indicante una spesa 
complessiva di € 323.204,89.-, di cui € 216.065,87.- per lavori a base d’asta, di cui € 9.000,00.- per 
oneri della sicurezza, ed € 107.139,02.- per somme a disposizione, relativo ai lavori di 
riqualificazione urbana di spazi, elementi e viabilità storici di Carzano;  

Con verbale di gara di data 13.06.2016 i lavori venivano affidati alla ditta A.R. Boscaro di 
Trento con ribasso del 16,013%. 

I lavori risultano già iniziati come si evince dal verbale di consegna dei lavori. 
Con delibera della Giunta Comunale n° 41 del 29.06.2016 si affidava all’arch. Broccato 

Katiuscia con Studio Tecnico a Bieno (TN), l’incarico per la Direzione dei Lavori di 
“Riqualificazione spazi, elementi e viabilità storici di Carzano” sulla base del preventivo di parcella 
pervenuto in data 29.06.2016, a fronte di una spesa quantificata in € 11.893,39.- (cassa prev. ed 
IVA escluse). 

Con medesima delibera veniva affidato all’ing. Dandrea Sandro con Studio Tecnico a 
Castelnuovo (TN), l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
“Riqualificazione spazi, elementi e viabilità storici di Carzano” sulla base del preventivo di parcella 
pervenuto in data 28.06.2016 prot. n . 1296, a fronte di una spesa quantificata in € 3.150,94.- (cassa 
prev. ed IVA escluse). 

A seguito della volontà espressa dall’Amministrazione comunale di modificare il progetto 
originario in modo non sostanziale in particolare apportando alcuni cambiamenti migliorativi nella 
tipologia di pavimentazione, con delibera della Giunta comunale n° 51 del 15.09.2016 si affidava 
alla progettista arch. Katiuscia Broccato, la perizia di variante per un importo da preventivo di data 
22.08.2016 di Euro 1.200,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per totali Euro 1.522,56. 

Con delibera della Giunta Comunale n° 21 del 14.03.2017 veniva approvato, ai sensi 
dell’art. 27 comma f) della L.P. 2/2016, la prima perizia di variante dei lavori di riqualificazione 
urbana di spazi, elementi e viabilità storici di Carzano di data 21.09.2016, assunta al prot. comunale 
al n° 460 del 28.02.2017 per un importo per lavori (al netto del ribasso d’asta del 16,013%) di Euro 
183.017,49.- (di cui Euro 9.000,00.- per oneri della sicurezza) ed Euro 37.1137,38.- per SAD 
rimanendo invariato l’importo totale di progetto di Euro 323.831,03.- 

Con delibera della Giunta comunale n° 75 del 23.08.2017 si affidava alla progettista arch. 
Katiusciasha Broccato, l’incarico per la redazione della seconda perizia di variante per un importo 
da preventivo di parcella pervenuto di data 21.08.2017, a fronte di una spesa quantificata in € 
1.000,00.- (cassa prev. ed IVA escluse). 

Con delibera della Giunta Comunale n° 76 del 29.08.2017 veniva approvato, ai sensi 
dell’art. 27 comma f) della L.P. 2/2016, la seconda perizia di variante dei lavori di riqualificazione 
urbana di spazi, elementi e viabilità storici di Carzano di data 25.08.2017, assunta al prot. comunale 
al n. 1910 del 25.08.2017 che presenta un importo per lavori (al netto del ribasso d’asta del 
16,013% ) di Euro 232.400,30 (di cui Euro 9.000,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 90.796,34 
per SAD rimanendo invariato l’importo totale di progetto di Euro 323.831,03.-. 

Ritenuto ora necessario procedere all’affidamento dell’incarico di Liquidazione (art. 194, 
comma 1, d.P.R. 207/10) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori 
a misura, Certificato di regolare esecuzione all’arch. Broccato Katiuscia con Studio a Bieno 
(Trento) (P.I. 01801050228, C.F. .BRCKSC77H60E379D). 

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 10.11.2017 e assunto al prot. com.le sub n.  
2855 dd. 21.11.2017, formulato sulla base di quanto disposto dal D.M. 31.10.2013 n. 143 relativo 
all’incarico per la Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10) – Rendicontazioni e 



liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori a misura, Certificato di regolare esecuzione 
che prevede un importo di 4.575,08.- oltre CNPAIA e IVA per totali 5.804,86.-; 

A seguito di accordo con il professionista l’importo per lo svolgimento dell’incarico di cui 
sopra è stato rideterminato in € 3.943,42.- oltre CNPAIA e iva per totali € 5.003,41.- 

Tenuto conto che il Tecnico comunale di Carzano non può svolgere tale compito in quanto 
già notevolmente impegnato nello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al Servizio 
Tecnico comunale ed inoltre non risulta dotato delle necessarie apparecchiature; 

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto senza procedere 
ad ulteriori sondaggi vista l’entità della spesa, e considerato che l’arch. Broccato gode della fiducia 
dell’Amministrazione avendo già svolto puntualmente e con competenza l’incarico di progettazione 
e di redazione della prima perizia di Variante; 

Visto che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b), del regolamento di attuazione della L.P. 
n. 26/1993 approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., è ammesso l’affidamento diretto, previo 
acquisizione del curriculum professionale, di incarichi il cui corrispettivo non ecceda l’importo di 
cui all’art. 21, comma 4, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii.; 

Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente, caratterizzata dalla 
massima semplicità procedurale, in considerazione anche di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, 
della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 

11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo Regolamento 

attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 

81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), da parte del: 

- Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 
- Responsabile del Servizio Finanziario, in rodine alla regolarità contabile, ivi 

compresa l’attestazione di copertura finanziaria; 
Visti: 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione 
autonoma Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 
02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 
2007 e successive modificazioni 

Visto lo Statuto comunale; 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita e fatta propria la premessa; 
Visto lo Statuto comunale; 

 Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 



 Vista la L.P. n. 2/2016; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii. così come modificato dalla L.P. 2 del 09.03.2016; 
 Visto il D. Lgs 50/2016; 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 
03.04.2013, n. 25, al fine di accelerare l’iter burocratico per la realizzazione dell’opera in tempi 
brevi. 

Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è 
entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 28.12.2016; 

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; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
- che in data  21.11.2017 il Responsabile del Servizio Tecnico il parere che di seguito integralmente 

si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
della proposta” 

 
Il segretario comunale 

F.to Giampaolo Bonella 
 
- che in data 21.11.2017 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L”. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  rag. Arianna Lucca 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 
1. DI AFFIDARE all’arch. Broccato Katiuscia con Studio Tecnico a Bieno (TN), l’incarico per la 

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile, Contabilità dei lavori a misura, Certificato di regolare esecuzione sulla base del 
preventivo di parcella di data 10.11.2017 prot. n. 2855 dd. 21.11.2017, successivamente 
rideterminato a seguito di accordo con il professionista in € 3.943,42.- oltre CNPAIA e iva per 
totali € 5.003,42.- 



2. DI IMPEGNARE a favore dell’arch. Broccato Katiuscia con Studio a Bieno (TN), in Via don 
Luigi Morelli n. 16, (P.I. 01801050228, C.F. .BRCKSC77H60E379D), la spesa complessiva 
derivante dalla presente, pari ad € 5.003,41.-, relativa all’incarico descritto al punto 1.  

3. DI DARE ATTO che con impegno di spesa n. AGS015/1/2015 risulta già impegnata l’intera 
opera per € 288.384,87.- al cap. 28110/502/2015 e, in seguito al riaccertamento straordinario, la 
somma di Euro 108.717,22.- è stata reimputata al cap. 28110/502 del bilancio dell’esercizio 
2017, e pertanto, la spesa derivante dall’attuazione del punto 1 del presente provvedimento 
consiste in un sub impegno di € 5.003,42.- al capitolo 28110/502/2017 citato; 

4. DI DARE ATTO che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 
corrispondenza. 

5. DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma sopraindicata a fronte di regolare fattura. 
6. DI DARE ATTO che gli affidamenti oggetto della presente delibera 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: Z0920DACBE 
      CUP: E69J10002100007 
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

del disposto dell'art. 79, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;  
8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 

D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, 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 la presente deliberazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.   

 
 
 
 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 22.11.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 03.12.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

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

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


