
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  039 / ST  del  19/12/2017

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DI CARZANO: ACQUISTI IN DIRETTA 
AMMINISTRAZIONE DI UNO SPECCHIO PARABOLICO 
(CIG:Z2B2167938), DI FIORIERE (CIG: ZAF2167980), DI 
UN CIPRESSO (CIG: ZD421679AB) - CUP: 
E69J10002100007

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 Premesso che : 
- l’Amministrazione comunale ha intrapreso da alcuni anni la realizzazione di interventi per il 
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico e tra questi vi è anche l’intervento 
in oggetto che è stato finanziato dalla Provincia autonoma di Trento con il fondo “Recupero di spazi 
urbani di notevole interesse architettonico-urbanistico”. 
- 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 delibera della Giunta comunale n. 21 del 14.03.2017 è stata approvata la prima perizia di 
variante di data 21.09.2016, assunta al prot. comunale al n° 460 del 28.02.2017 che presenta 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.  
- Con delibera della Giunta comunale n. 76 del 29.08.2015 è stata approvata la prima perizia di 
variante 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.  
 
 Atteso che a lavori edili ultimati si rende ora necessario provvedere all’acquisto di: 

- uno specchio parabolico rettangolare con bordo in sostituzione del precedente vetusto; 
- n. 2 fioriere in granito; 
- n. 1 cipresso in sostituzione dell’alianto rimosso con ordinanza n. 6/2017 

“Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco” in quanto pericoloso per la pubblica 
incolumità; 

Considerato necessario prevedere all’acquisto delle forniture di cui sopra. 
Sentite a tal proposito: 

- Ferramenta Segnana Dario s.n.c. con sede in via Temanza, 15 a Borgo Valsugana (P.IVA. 
01383530225 il quale per la fornitura di uno specchio parabolico rettangolare offre un 
prezzo di € 140,00.- oltre IVA di legge per totali 170,80.- come da preventivo prot. 2824 dd. 
17.11.2017; 

- Lagorai Pietre di Centro Pietra srl con sede in loc. Frate 2 a Scurelle (P.IVA. 01860420221) 
il quale per la fornitura di n. 2 fioriere in granito comprensive di zoccoli offre un preventivo 
di € 1.800.- oltre IVA di legge per totali € 2.196,00.- come da preventivo prot. 3003 di data 
06.12.2017; 

- Energy Garden società agricola Semplice di Michele Costa & C. con sede in via della Roda 
n. 6 a Castel Ivano fraz. Villa (P.IVA. 02168130223) il quale per la fornitura di n. 1 cipresso 
offre un preventivo di € 75,00.- oltre IVA di legge al 10% per totali € 82,50.- come da 
preventivo prot. 3143 di data 19.12.2017 
Considerata la necessità di affidare celermente l’acquisto della fornitura per poter 

rendicontare l’opera entro i termini previsti dal Contributo Provinciale. 
Viste le offerte pervenute che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento. 



Ritenuto di poter procedere a trattativa privata visto l’importo delle prestazioni. 
Verificata la regolarità dei DURC: 

- Ferramenta Segnana Dario s.n.c. con scadenza 06.03.2018 
- Lagorai Pietre con scadenza 30.01.2018 
- Energy Garden società agricola Semplice di Michele Costa & C. con scadenza 07.02.2018 

Visto l’art 21 della l.p. 23/90 ed il relativo regolamento di attuazione.  
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 29 del 28 dicembre 2016 e s.m.; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 
Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 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 Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Accertata la propria competenza, 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE a Ferramenta Segnana Dario s.n.c. con sede in via Temanza, 15 a Borgo 
Valsugana (P.IVA. 01383530225) la fornitura di uno specchio parabolico rettangolare ad un 
prezzo di € 140,00.- oltre IVA di legge per totali 170,80.- così come da preventivo prot. 
2824 dd. 17.11.2017. 

2) DI AFFIDARE a Lagorai Pietre di Centro Pietra srl con sede in loc. Frate 2 a Scurelle 
(P.IVA. 01860420221) la fornitura di n. 2 fioriere in granito comprensive di zoccoli ad un 
prezzo di € 1.800.- oltre IVA di legge per totali € 2.196,00.- come da preventivo prot. 3003 
di data 06.12.2017. 

3) DI AFFIDARE a Energy Garden società agricola Semplice di Michele Costa & C. con sede 
in via della Roda n. 6 a Castel Ivano fraz. Villa (P.IVA. 02168130223) la fornitura di n. 1 
cipresso ad un prezzo di € 75,00.- oltre IVA di legge al 10% per totali € 82,50.- come da 
preventivo prot. 3143 di data 19.12.2017 

4) DI IMPEGNARE a favore di Ferramenta Segnana Dario s.n.c. con sede in via Temanza, 15 
a Borgo Valsugana (P.IVA. 01383530225) l’importo di € 170,80.- per la fornitura di uno 
specchio parabolico rettangolare 

5) DI IMPEGNARE a favore di Lagorai Pietre di Centro Pietra srl con sede in loc. Frate 2  a 
Scurelle (P.IVA. 01860420221) l’importo di € 2.196,00.- per la fornitura di n. 2 fioriere in 
granito comprensive di zoccoli 7. 

6) DI IMPEGNARE a favore di Energy Garden società agricola Semplice di Michele Costa & 
C. con sede in via della Roda n. 6 a Castel Ivano fraz. Villa (P.IVA. 02168130223) 
l’importo di euro 82,50.- per la fornitura di n. 1 cipresso. 

7) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.449,30 derivante dall’attuazione dei punti 1) 
2) e 3) al capitolo 28110/502 dando atto che l’importo rientra tra le somme già impegnate 



con la Determinazione AGS 15/2015 e viene ricompreso tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione alla voce del quadro economico “Acquisti in diretta amministrazione” 

8) DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare 
fattura; 

9) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

10) 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 DL 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, le Ditte 
sopra menzionate dovranno 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: Z2B2167938 (fornitura di specchio parabolico) 
CIG: ZAF2167980 (fornitura di fioriere) 
CIG: ZD421679AB (fornitura di cipresso) 
 

 
 
 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4  della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento è 
ammesso il seguente ricorso: 
1. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 
chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010. 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE

Carzano, 19 dicembre 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  28110  2017  170,80 _____________ST039/1

 2017  502  28110  2017  2.196,00 _____________ST039/2

 2017  502  28110  2017  82,50 _____________ST039/3

Totale Impegni     2.449,30 

Carzano, 19 dicembre 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


