
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 89

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento 
ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 
pubblica in località Masi di Carzano in CC Carzano" a valere 
sulle risorse stanziate di cui all'articolo 30 del decreto legge 30 
aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"   
CUP:E62D19000060001                   CIG: 8058428926

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di OTTOBRE, 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, 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.



Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento ed efficientamento energetico 
dell'impianto di illuminazione pubblica in località Masi di Carzano in CC Carzano” a valere sulle 
risorse stanziate di cui all'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"    

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 il Comune di Carzano risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00 a valere sulle 

risorse stanziate di cui all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in 
legge n.58 del 28/06/2019, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonche' interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 

 il comma 1 dell’articolo 30 precitato, prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono 
assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite 
massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) 
di cui all’articolo1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n.147 

 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico “DIREZIONE GENERALE PER GLI 
INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE” del 14/05/2019 con cui sono assegnate a 
ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, le relative 
risorse; 

 con decreto direttoriale 10 luglio 2019 sono state disciplinate le modalità di attuazione della 
misura; 

 con Circolare MEF n. 26 del 12 agosto 2019 sono state date le indicazioni operative ai Comuni 
per i contributi ex art. 30 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 delibera della Giunta Comunale n. 41 dd. 15.07.2009 con la quale il Comune di Carzano 
formalizzava l’incarico al dott. Dott. Ing. Claudio Dallabrida  –  con studio tecnico in Trento   
in Via Valsugana n. 30, per la progettazione preliminare relativa ai “Lavori di rifacimento e 
ampliamento impianto di illuminazione pubblica località Masi” avverso il corrispettivo di 
Euro 4.398,58 (oneri ed iva inclusi); 

 delibera del Consiglio comunale n° 39 del 17.12.2009 con la quale si approva il progetto 
preliminare dei lavori di “Rifacimento e ampliamento impianto di illuminazione pubblica in 
località Masi”, redatto dal  Dott.Ing.  Claudio Dallabrida  –  con studio tecnico in Trento in 
Via Valsugana n. 30, e acclarante una spesa complessiva di € 471.114,88, di cui € 
303.000,00 per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza, € 1.000,00 per oneri di 
allacciamento , ed € 167.114,88 per somme a disposizione. 

 delibera della Giunta Comunale n°16 del 01.03.2010 con al quale si affidava 
 al tecnico Dallabrida ing. Claudio con Studio Tecnico in Trento in Via Valsugana 

n. 30 , l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento e 
ampliamento impianto di illuminazione pubblica in loc. Masi”, sulla base del 
preventivo di parcella pervenuto in data 6.08.2009, a fronte di una spesa quantificata 
in € 9.530,24, cassa prev. ed IVA incluse. 



 al dott. Geol. Franco Andreis dello Studio SLOPE associati con sede a 
Mezzolombardo TN in Piazza Erbe n. 1, l’incarico per lo svolgimento della  
relazione geologico- geotecnica completa della verifica dei requisiti ambientali terre 
e rocce da scavo,  sulla base del preventivo di parcella pervenuto in data 12.08.2009, 
a fronte di una spesa quantificata in € 4.100,40 , cassa prev. ed IVA incluse. 
 

 delibera della Giunta Comunale n° 18 del 03.03.2011 con la quale si approvava in linea 
tecnica il progetto definitivo dei lavori di “rifacimento e ampliamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica in Loc. Masi di Carzano”  redatto dall’Ing.Claudio Dallabrida  e 
acclarante una spesa complessiva di euro 471.114,88, di cui euro 303.000,00 per lavori a 
base d’asta compresi oneri per la sicurezza, € 1.000,00 per oneri di allacciamento ed € 
167.114,88 per somme a disposizione 

 delibera della Giunta Comunale n° 77 del 09.09.2019 con la quale si affidava l’incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di “ adeguamento 
eefficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi del 
Comune di Carzano al tecnico Dallabrida ing. Claudio con studio in Largo Carducci 14- 
38122 TRENTO- CF: DLL CLD 69E10 L378G P.IVA: 01773260227 per un importo di 
euro 5.431,10  oltre a cnpaia 4% ed iva 22% per totali euro 6.890,98 a fronte del ribasso del 
25% calcolato sul dm 17.06.2019. 
 

Atteso ora che:  
 in data 24.09.2019, assunto al n° 2279 del protocollo comunale, il tecnico incaricato 

presentava il progetto esecutivo dei lavori in parola acclarante un importo totale di euro 
50.000,00, di cui euro 26.309,19 per lavori(compresi euro 1.465,14 quali oneri della 
sicurezza) ed euro 23.690,81 per SAD, comprensivo dei seguenti elaborati: 

 relazione tecnica descrittiva 
 piano di manutenzione dell’opera e valutazione dei costi di esercizio 
 computo metrico estimativo 
 elenco descrittivo delle voci 
 elenco prezzi unitari 
 inquadramento  
 stato attuale 
 planimetria di progetto 
 risultati illuminotecnici 
 quadristica 
 dettagli  

 il progetto prevede l’estensione dell’impianto di illuminazione pubblica, realizzato 
recentemente sull’intero abitato secondo principi di efficientamente energetico, alla zone dei 
masi di Carzano.  

 
Ritenuto ora porre in essere gli adempimenti necessari autorizzando il Responsabile del 
procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto di indirizzo, l’assunzione degli atti e 
provvedimenti di competenza al fine di procedere con la massima celerità all’espletamento della 
procedura. 

Vista la necessita’ di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per avviare i lavori entro i 
termini stabiliti con decreto fissati il il 31.10.2019 
Visto il decreto crescita 
Vista la circolare del ministero dello sviluppo economico  
Visto il codice dei contratti 



Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 
Visto il CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.sm.;  
Visto il Codice degli Enti Locali  della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con 
Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;  
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con 
L.R.3.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione: 

 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
espresso in data odierna; 

 dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
odierna;  

Visto lo Statuto del Comune;  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;  
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 
d e l i b e r a 

 
 

1) Di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento ed 
efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi del 
Comune di Carzano a firma del tecnico Dallabrida ing. Claudio con studio in Largo 
Carducci 14- 38122 TRENTO- CF: DLL CLD 69E10 L378G P.IVA: 01773260227, 
pervenuto in data 24.09.2019 prot. n° 2279 acclarante una spesa di euro 50.000,00, di cui 
euro 26.309,19 per lavori(compresi euro 1.465,14 quali oneri della sicurezza) ed euro 
23.690,81 per SAD, comprensivo dei seguenti elaborati: 

 relazione tecnica descrittiva 
 piano di manutenzione dell’opera e valutazione dei costi di esercizio 
 computo metrico estimativo 
 elenco descrittivo delle voci 
 elenco prezzi unitari 
 inquadramento  
 stato attuale 
 planimetria di progetto 
 risultati illuminotecnici 
 quadristica 
 dettagli 

 
2) Di dare atto che la somma di euro 6.890,98, relativa alle spese tecniche è già stata impegnata 

al capitolo 28205/502 con provvedimento n° 77 del 09.09.2019 

3) Di impegnare la rimanente somma pari ad euro 43.109,02 al capitolo 28205/502 del bilancio 
corrente che presenta adeguata e sufficiente disponibilità dando atto che la spesa sarà 
esigibile entro il 31/12/2019; 

4) Di procedere all’affidamento dei lavori in economia, derogando alla procedura concorsuale 
ai sensi dell’art. 52 comma 9 della l.p. 26/93, tramite affidamento diretto a ditta ritenuta 
idonea, consentendo tale modalità di scelta maggiore snellezza procedurale, stante i tempi 
ristretti per l’inizio dei lavori  



5) di demandare al Responsabile del procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto 
di indirizzo, l’assunzione degli atti e provvedimenti di competenza al fine di procedere con 
la massima celerità all’espletamento della procedura; 

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire agli uffici di procedere tempestivamente ai 
successivi adempimenti; 

7) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;  

 
 

 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento  sono ammessi i seguenti ricorsi:   
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
I ricorsi b) e c) sono alternativi  
 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 
104.  In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c) 

 
 

 
 

 

 



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 09.10.2019 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 19.10.2019 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                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,  


