
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  039 / ST  del  06/10/2020

Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare 
Esecuzione relativamente ai lavori di "Adeguamento ed 
efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 
pubblica dell'abitato Masi nel comune di Carzano – 1° 
Tratto". CUP E62D19000060001 – CIG: 8058428926.

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai 

lavori di “Adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 1° Tratto”. CUP 

E62D19000060001 – CIG: 8058428926. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera di Giunta comunale n. 77 del 09.09.2019, con la quale è stato affidato all’ing. Claudio 

Dallabrida con studio in Largo Carducci 14 – 38122 Trento, l’incarico di progettazione 

esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 

6.890,98-; 

- delibera di Giunta comunale n. 89 del 09.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo 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", 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; 

- determina AGS n. 44 del 16.10.2019, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla 

RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all’affidamento diretto dei lavori 

alla ditta individuata ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93; 

Considerato che: 

- i lavori sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in 

Scurelle (TN), che ha presentato offerta n.3000275319 in risposta a RdO n. 85776 del 

21.10.2019, per un importo complessivo di Euro 24.282,16- (di cui Euro 22.817,02- per lavori 

e Euro 1.465,14- quali oneri della sicurezza), a fonte di un ribasso offerto del 8,159% 

(ottovirgolacentocinquantanove), sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 24.844,05- (oltre 

ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.465,14- non soggetti a ribasso); 

- gli stessi sono iniziati il giorno 28.10.2019, come da verbale di consegna lavori; 

- i lavori sono stati sospesi in data 04.11.2019 per la fornitura dei corpi illuminanti e sono ripresi 

il giorno 24.04.2020, come da verbali di sospensione e ripresa; 

Appurato che: 

- i lavori sono terminati il giorno 15.06.2020 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale 

previsto (15.06.2019), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori; 

- con Determina del Servizio Tecnico n. 34 del 24.08.2020 sono stati affidati alla ditta EMME 

DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), la realizzazione di lavorazioni 

complementari; 

- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1803 del 29.07.2019, ha reso noto all’Albo 

comunale l’avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 30.07.2019 al 14.08.2019 senza 

che vi siano pervenute opposizioni; 

- con nota del 11.08.2020, assunta a prot. 1909 del 12.08.2020, il legale rappresentante della ditta 

EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali; 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, alla data di 

approvazione della contabilità risulta REGOLARE, con scadenza 16.10.2020; 

Visto ora: 

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori 

per Euro 24.279,36-, assunti al prot. 1908 del 12.08.2020, cosi costituiti: 

- Libretto delle Misure; 

- Registro di Contabilità; 



- Stato Finale dei Lavori; 

- La Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 24.08.2020, redatti dal 

Direttore Lavori ing Claudio Dallabrida e assunti a prot. 2052 del 27.08.2020; 

Considerato che la ditta EMMEDUE IMPIANTI ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna 

riserva; 

Vista la fattura n. 106 del 29.09.2020 della ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser Massimo, pari 

ad Euro 24.279,36- oltre ad IVA di legge per totali Euro 26.707,30-; 

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione; 

Vista la L.P. 2/216; 

Vista la L.P. 2/2020 

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

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

3.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

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 gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di “Adeguamento ed 

efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel 

comune di Carzano – 1° Tratto” dal quale si evincono lavori per Euro 24.279,36- costituiti da:   

- Libretto delle Misure; 

- Registro di Contabilità; 

- Stato Finale dei Lavori; 

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori ing. Claudio 

Dallabrida, dal quale risulta il credito netto dell’impresa pari ad Euro 24.279,36- oltre da IVA 

di legge 

3) di liquidare la fattura n. 106 del 29.09.2020 della ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser 

Massimo con sede in via del Murazzo, 32 – 38050 Scurelle (TN), pari ad Euro 24.279,36- oltre 

ad IVA di legge per totali Euro 26.707,30-; 

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, 06 ottobre 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 06 ottobre 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


