
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  025 / ST  del  09/07/2020

Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare 
Esecuzione relativamente ai lavori di "messa in sicurezza di 
alcuni tratti di viabilità comunale" mediante contributo 
stanziato ai sensi della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi) al comune di Carzano. CUP: 
E63D18000150001 – CIG: 8299579541.

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativamente 

ai lavori di “messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale” mediante 

contributo stanziato ai sensi della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) al comune di 

Carzano. CUP: E63D18000150001 – CIG: 8299579541. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- l’articolo 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 

l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il 

potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno di data 14 gennaio 2020 si attribuisce per l’anno 2020, 

il contributo di Euro 11.597,90- ad ogni comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 

- il Comune di Carzano, a seguito di tale provvedimento, risulta beneficiario di un contributo di 

Euro 11.597,90-; 

- Secondo quanto disposto dal medesimo art. 30, comma 14-ter del Decreto legge citato, ciascun 

comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

maggio di ciascun anno, pena la revoca del contributo assegnato, e l’Ente beneficiario dovrà 

dare idonea pubblicità della fonte del finanziamento, dell’importo assegnato e della 

finalizzazione del contributo nel proprio sito internet istituzionale, all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente – Opere pubbliche”; il Sindaco dovrà altresì fornire tali 

informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile (comma 114). 

- l’art. 3 del citato decreto ministeriale prevede altresì che i contributi saranno erogati come di 

seguito: 

➢ per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio entro il 15 maggio 

2020 dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, come 

previsto al comma 112 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018; 

➢ per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo, 

ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori, ai sensi 

dell’art. 102 del codice di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera di Giunta comunale n. 30 del 28.04.2020, con la quale veniva approvata la perizia 

lavori redatta dall’Ufficio Tecnico, che prevede la manutenzione della viabilità pubblica, nello 

specifico l’installazione e/o sostituzione di barriere di sicurezza stradali, per un importo di Euro 

11.500,00- IVA inclusa; 

- determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 18 del 14.05.2020, con la quale si procedeva 

all’affidamento dei lavori mediante formulazione di Ordine diretto di Acquisto (n. 5000262147 

del 11.05.2020) sulla piattaforma provinciale Mercurio-MePAT; 

Appurato che: 

- I lavori sono stati aggiudicati alla ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con 

sede in via Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo (TN), per un importo di Euro 9.090,00- oltre ad 

IVA 22% a fronte del ribasso offerto attraverso il MEPAT pari allo 3,060% sul prezzo posto a 

base di gara pari ad Euro 9.377,00-; 

- In data 15.05.2020 è stato redatto processo verbale di consegna ed inizio lavori anticipata ai 

sensi dell’art. 46 comma 1) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, assunto a prot. 1201 del 

18.05.2020; 



- I lavori si sono conclusi in data 10.06.2020, come da verbale di ultimazione del 10.06.2020, 

assunto a prot. 1590 del 02.07.2020; 

- La ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl ha presentato dichiarazione in merito alla regolarità 

contributiva dd. 02.07.2020, assunta al nr. 1600 dd. 03.07.2020 del protocollo comunale; 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, risulta 

REGOLARE e con scadenza 17.07.2020;  

Vista: 

- La contabilità finale relativa ai lavori in oggetto, datata 18 giugno 2020, redatta dall’Ufficio 

Tecnico del comune di Carzano, la quale riporta lavorazioni per complessivi Euro 9.077,50-; 

 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, del 25.06.2020, redatto dal Direttore Lavori geom. 

David Perazzoli, prot. 1591 del 02.07.2020, che attesta un credito netto dell’impresa pari a Euro 

9.077,50- oltre IVA; 

Vista la fattura n. 18/PA emessa dalla ditta TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 02017500220) con 

sede in via Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo (TN), per un importo di Euro 9.077,50- oltre ad IVA 

22% per un importo complessivo di Euro 11.074,55-; 

Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 “Legge Provinciale sui lavori pubblici” e ss.mm. e il relativo 

regolamento di attuazione; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2 e s.m. 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava 

il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 - 

2022, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

28.12.2017 e ss.mm.ii.; 

Accertata la propria competenza; 

DETERMINA 

 

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di “messa in sicurezza della viabilità comunale”, 

datata 18.06.2020, redatta dall’Ufficio Tecnico comunale, dalla quale si desumono lavorazioni 

eseguite per Euro 9.077,50- oltre IVA di legge; 

2. di approvare specificatamente il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 25.06.2020 

dal Direttore Lavori, geom. David Perazzoli, assunto al prot. 1591 del 02.07.2020; 

3. di riconoscere quale credito residuo dell’impresa, l’importo netto di Euro 9.077,50- (Euro 

novemilazerosettantasette/50);  

4. di liquidare la fattura n. 18/PA del 30.06.2020 emessa dalla TOMIO GIAMPAOLO Srl (P.IVA 

02017500220) con sede in via Broletti, 16 – 38050 Castelnuovo (TN), che presenta un importo 

di Euro 9.077,50- oltre ad IVA 22% per un importo complessivo di Euro 11.074,55-; 

5. di comunicare la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza. 



Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;  

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

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 b). 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE

Carzano, 09 luglio 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 09 luglio 2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Casagranda Mara)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

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

Carzano, lì 27/05/2021


