
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  039 / AGS  del  19/10/2017

APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL 
PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
ADEGUAMENTO ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA 
STRADA FORESTALE "VALTRIGONA"

OGGETTO:

COPIA



 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti, relativi ai lavori di cui in oggetto: 

 delibera giuntale n. 89 dd. 28.12.2016, di affidamento, al tecnico geom. Mauro Gianesini, dell’incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 
dei lavori di Manutenzione straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione della strada forestale 
Valtrigona avverso un corrispettivo di euro 13.789,29.- (IVA ed oneri fiscali esclusi), come da preventivo 
di parcella dd. 20.09.2016 prot. n. 1754; 

 delibera giuntale n. 66 dd. 27.07.2017, immediatamente esecutiva, di approvazione in linea tecnica del 
progetto esecutivo, presentato dal progettista incaricato in data 13.03.2017 prot. n. 555, attestante una 
spesa complessiva di 122.377,05.- euro, di cui 72.442,77.- euro per lavori complessivi a base d’asta 
(comprensivi di oneri di sicurezza pari a 4.945,62.- euro, non soggetti a ribasso) e 49.934,28.- euro per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Atteso che nulla osti all’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione 
straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione della strada forestale Valtrigona e ritenuto di dare 
avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori; 
 
Rilevata la necessità di adottare apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali e le 
modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno alla 
base; 
 
Atteso che: 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere alla 
realizzazione Manutenzione straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione della 
strada forestale Valtrigona; 

- il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione dei lavori sopra indicati, per un importo lavori a 
base d’appalto di 72.442,77.- euro ( di cui 4.945,62.- euro per oneri sicurezza); 

- l’appalto sarà espletato mediante il sistema dei lavori in economia, dando atto che gli stessi 
saranno affidati mediante il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 
settembre 1993 n. 26 e ss.mm.,previo confronto concorrenziale fra 12 Imprese, così come 
consentito e previsto dall’art. 178 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, aggiudicando gli stessi 
con  il criterio del prezzo più basso di cui al cittao art. 178 comma 3 ; di stabilire inoltre che la 
stipula del contratto relativo potrà avvenire in forma di scrittura privata. 

 
Visto l’elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale, e per il quale, a norma dell’art. 7 bis della 
L.P. 26/1993 e s.m., è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti 
che sono stati invitati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
Vista la delibera giuntale n. 1 dd. 26.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva piano 
esecutivo di gestione - P.E.G. 2017-2019 – art. 169 del d.lgs. 267/2000, individuando gli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi in base alla quale si ritiene che l’oggetto 
dell’argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza; 
 
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. 09-84/ Leg.; 
 
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 

marzo 2007 e successive modificazioni; 
Visto lo Statuto comunale 

 
 



DETERMINA 
 

1. Di approvare a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo 
presentato dal progettista geom. Mauro Gianesini, in data 13.03.2017 prot. n. 555, relativo ai lavori di 
Manutenzione straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione della strada forestale Valtrigona, 
attestante una spesa complessiva di 122.377,05.- euro, di cui 72.442,77.- euro per lavori complessivi 
a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 4.945,62.- euro, non soggetti a ribasso) e 
49.934,28.- euro per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
 

2. Di eseguire l’appalto mediante il sistema dei lavori in economia, dando atto che gli stessi saranno 
affidati mediante cottimo, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e 
ss.mm.,previo confronto concorrenziale fra 12 Imprese, così come consentito e previsto dall’art. 178 
del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, aggiudicando gli stessi con  il criterio del prezzo più basso di cui 
al citato art. 178 comma 3 ; di stabilire inoltre che la stipula del contratto relativo potrà avvenire in 
forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 180 del  D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg; 

 
3. Di dare atto che l’appalto dell’opera può essere esperito direttamente dall’Amministrazione 

Comunale ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990; 
 

4. Di approvare l’elenco (sub. allegato A) delle imprese da invitare al confronto concorrenziale 
precisando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis della L.P. 26/1993 e s.m., lo stesso costituisce 
atto riservato ed è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei 
soggetti che sono stati invitati  fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
5. Di dare atto che la spesa relativa alle spese tecniche è già stata impegnata ai seguenti capitoli di 

spesa: 
- cap. 28186/560/2014 per euro 5.929,69.- (progettazione preliminare e rilievo dell’area 
interessata dai lavori; 
- cap. 1653/199/2015 per euro 1.866,60.- (perizia geologica) 
- cap. 21585/563/2015 per euro 6.679,82.- (progettazione definitiva) 
- cap. 21585/563/2017 (reimputato dall’esercizio 2016) per euro 17.495,85.- (progettazione 
esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione) 

 
6. Di dare atto che la restante spesa di euro 90.405,09.- verrà impegnata al cap. 21512/502/2017 del 

bilancio 2017/2019 esercizio 2017; 
 
7. Di dare atto che l’importo dell’opera di euro 122.377,05.- è stato finanziato per euro 56.791,00 con 

contributo provinciale, come specificato nelle premesse, mentre la restante parte è finanziata con 
risorse proprie dell’Ente 

 
8. Di dare atto che il Codice Identificativo Attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture è il seguente: 7244284C43 
 

9. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico è il seguente: 
E64H16000640009 

 
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 
 

 
 
 

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi 

abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 19 ottobre 2017

(F.to Bonella Giampaolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

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, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  502  21512  2017  90.405,09 _____________AGS039/1

Totale Impegni     90.405,09 

Carzano, 19 ottobre 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


