
(Provincia di Trento)

COPIA

Verbale di deliberazione N. 18
della Giunta comunale

COMUNE DI CARZANO

OGGETTO: Atto di indirizzo per i lavori di installazione impianto fotovoltaico e sistema di 
schermatura elementi trasparenti per l'adeguamento ed efficientamento energetico del 
centro polifunzionale di Carzano- a a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 30, 
comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34. Individuazione del tecnico a cui 
affidarel'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei  
lavori e stima del risparmio globale di energia.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì dieci del mese di marzo, alle ore 12.00, presso la sede 

municipale, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
2.  Franceschini Roberto - Vicesindaco
3.  Piva Mauro - Assessore
4.  Tomasi Daniela - Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Atto di indirizzo per i lavori di installazione impianto fotovoltaico e sistema di schermatura 

elementi trasparenti per l’adeguamento ed efficientamento energetico del centro polifunzionale di 

Carzano- a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 30, comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 

n° 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così come sostituito dall’art. 51 

comma 1 lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 2020 n° 126 la quale prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"  

Individuazione del tecnico a cui affidare l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione dei  lavori e stima del risparmio globale di energia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il comune di Carzano risulta beneficiario di un contributo di Euro 81.300,81- per l’anno 

2021, a valere sulle risorse stanziate ai sensi della Legge 13 ottobre 2020 n° 126 la quale 

prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale; 

 visti i comma 110,112,113 e 114 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145-Legge 

di bilancio 2019. 

 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 

 il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato attraverso il 

sistema “MOP – BDAP” ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 

Atteso ora che: 

 costituisce priorità di questa amministrazione procedere con l’adeguamento e 

l’efficientamento energetico del centro polifunzionale del Comune di Carzano  mediante  

l’installazione di impianto fotovoltaico e sistema di schermatura degli elementi trasparenti 

disponendo a tal fine del contributo di Euro 81.300,81 a valere sulle risorse stanziate ai sensi 

dell’art. dell'art. 30, comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34, convertito con 

modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così come sostituito dall’art. 51 comma 1 

lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con modificazioni dalla legge 

13 ottobre 2020 n° 126. 

 

Tutto ciò premesso si intende ora porre in essere gli adempimenti necessari per dare seguito al 

medesimo. 

 

Sentita a tal fine la disponibilità del tecnico p.i. Zortea Sandro con studio in Via Roma 16 -  38051 

Ospedaletto (TN), C.F.:ZRTSDR68H18B006R P.IVA:01320610221 ad assumere l’incarico 

inerente le seguenti fasi progettuali: 
progettazione preliminare 
progettazione definitiva 
progettazione esecutiva 
direzione dei lavori  
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  
stima del risparmio globale di energia 
elaborazione pratica antincendio 
elaborazione documentazione per la connessione alla rete di scambio sul posto ssa 

 



 

Visto ora il preventivo del tecnico assunto al n°624/a del protocollo comunale il quale, per le 

prestazioni sopra esposte formula offerta pari ad euro 9.340,00 (di cui euro 7.840,00 per onorario 

progettazione impiantistica ed euro 1.500,00 per onorario pratica antincendio) .= oltre a cnpaia 5% 

ed iva 22% per totali euro 11.964,54.= a fronte del ribasso del 20% (calcolato su un importo dei 

lavori di euro 45.000 sulla base del D.M 17.06.2019) 

 

Ritenuto di poter conferire le diverse fasi progettuali al medesimo tecnico in quanto tale scelta 

permette maggiore celerità burocratica in conseguenza dei tempi brevi fissati per l’inizio effettivo 

dei lavori nel 15 maggio 2021. 

 

Considerato che l’art. 3 comma 1) della L.P. 02/2020 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di 

ingegneria e architettura, fino all’importo di Euro 75.000,00-, così come previsto dall'articolo 1, 

comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020; 

Richiamati gli artt. 24 bis e 25 bis del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-

84/Leg in materia di affidamento di incarichi 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto degli incarichi tecnici, ai sensi dell’art. 3 comma 5bis) 

della L.P. 02/2020, in quanto per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di 

ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici 

procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso; 

Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere 

celermente con l’appalto dei lavori in quanto gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione 

dei lavori entro il 15 maggio; 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale 

e per la trasparenza negli appalti”; 

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 02 “Legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in 

materia di contratti pubblici 2016”; 

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 02 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori 

economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal d.lgs. 126/2014; 

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. 01 di data 08.01.2021, Esercizio provvisorio anno 

2021. Assegnazione provvisoria risorse ai centri di responsabilità.; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 

06.03.2019 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 

n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

- dal Responsabile Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa espresso in data odierna; 



- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 

odierna; 

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. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 

ottobre 1999, n. 8/L; 

 

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.; 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

          

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto che: 

 il comune di Carzano risulta beneficiario di un contributo di Euro 81.300,81- per l’anno 

2021, a valere sulle risorse stanziate ai sensi della Legge 13 ottobre 2020 n° 126 la quale 

prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale; 

 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021 

 il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato attraverso il 

sistema “MOP – BDAP” ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 costituisce priorità di questa amministrazione procedere con l’adeguamento e 

l’efficientamento energetico del centro polifunzionale del Comune di Carzano  mediante  

l’installazione di impianto fotovoltaico e sistema di schermatura degli elementi trasparenti 

disponendo a tal fine del contributo di Euro 81.300,81 a valere sulle risorse stanziate ai sensi 

dell’art. dell'art. 30, comma 14 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34, convertito con 

modificazione dalla legge 28 giugno 2019 n° 58 così come sostituito dall’art. 51 comma 1 

lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con modificazioni dalla legge 

13 ottobre 2020 n° 126. 

 

2) di affidare al tecnico p.i. Zortea Sandro con studio in Via Roma 16 -  38051 Ospedaletto 

(TN) C.F.:ZRTSDR68H18B006R P.IVA:01320610221  l’incarico inerente le seguenti fasi 

progettuali: 

▪ progettazione preliminare 

▪ progettazione definitiva 

▪ progettazione esecutiva 

▪ direzione dei lavori  

▪ Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  

▪ stima del risparmio globale di energia 

▪ elaborazione pratica antincendio 

▪ elaborazione documentazione per la connessione alla rete di scambio sul posto  

per un importo pari ad euro 9.340,00 (di cui euro 7.840,00 per onorario progettazione 

impiantistica ed euro 1.500,00 per onorario pratica antincendio) .= oltre a cnpaia 5% ed iva 

22% per totali euro 11.964,54.= a fronte del ribasso del 20% (calcolato su un importo dei 

lavori di euro 45.000 sulla base del D.M 17.06.2019) 



 

3) di stabilire che il tecnico incaricato dovrà presentare n. 1 copie cartacee del progetto 

esecutivo e n. 1 (CD) redatti sulla base dell’art. 17 della L.P. 26/93 e allegato C del 

regolamento, entro il 31.03.2021. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine prescritto verrà 

applicata la penalità di Euro 50,00-, da detrarre senza alcuna formalità sulla parcella; in ogni 

caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo 

pattuito; 

 

4) di dare atto che si procederà ad impegnare la somma derivante dal presente atto pari ad euro 

11.964,54 con provvedimento successivo.  

5) di dare atto che i rapporti con il professionista saranno risolti tramite scambio di 

corrispondenza secondo gli usi del commercio; 

6) 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; 

7) 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 codice 

identificativo riportato in oggetto attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture;  

8) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del 

Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m. al fine di autorizzare gli uffici a 

predisporre la documentazione necessaria alla richiesta di ammissione a finanziamento; 

9) 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;  

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) 

 



 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SINDACO

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed è 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
https://www.comune.carzano.tn.it dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.

Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì 10/03/2021

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, lì 

Iuni dott.ssa Silvana


