
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 39

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di manutenzione strordinaria per la 
messa in sicurezza dell'ascensore comunale del municipio di 
Carzano. CUP: E66E19000110005  CIG:78948414E4

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEI del mese di MAGGIO, alle ore 

12.30, 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.



LA GIUNTA COMUNALE 

Atteso che Si è palesata la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria per la 
messa in sicurezza dell’ascensore comunale del municipio di Carzano, al fine di adeguare lo 
stesso alla normativa in materia di sicurezza; 

 
Rilevato che: 
➢ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 e ss. 

dispone l’assegnazione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti 
vincolati ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale (comma 107); 

➢ il successivo comma 108 dello stesso art. 1 stabilisce la possibilità per il Comune 
beneficiario di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti, che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 
nella prima annualità  dei programmi triennali di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e che i 
lavori ed interventi straordinari dovranno essere affidati ai sensi degli articoli 36 comma 2 
lett. b) e art. 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

➢ gli interventi di cui sopra, dovranno essere iniziati entro il termine del 15 maggio p.v. 
(comma 109), 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); 

➢ in attuazione della norma citata, con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio u.s., 
al Comune di Carzano è stato assegnato un contributo di € 40.000,00 per gli interventi in 
parola; 

➢ Il citato Decreto ha inoltre previsto che il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori sarà 
attuato tramite il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” e della “Banca 
dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, attraverso le informazioni correlate al 
relativo codice identificativo di gara (CIG). 

➢ i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’ascensore comunale 
del municipio di Carzano, al fine di adeguare lo stesso alla normativa in materia di 
sicurezza, rientrano nella fattispecie prevista nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 e ss –  

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
➢ determina a contrarre del responsabile del settore tecnico n° 20 del 19.04.2019 con la 

quale si stabiliva: 
o di approvare la lettera di invito e i relativi allegati nonché l’approvazione dell’elenco 

delle ditte da invitare alla procedura di formulazione dell’offerta in parola, 
stabilendo l’importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 32.750,00 IVA 
esclusa; 

o di procedere all’affidamento mediante utilizzo del mercato elettronico, e più 
precisamente mediante la predisposizione di una richiesta di offerta (RdO) sul mercato 
elettronico provinciale MERCURIO,  

o Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante trattativa privata diretta ai 
sensi del combinato disposto del comma 2 lett. h) dell’art. 21 legge provinciale n. 
23/90 e ss.mm.i. e del comma 4 del medesimo articolo; 

Visto ora: 

 
➢ il verbale di gara di data 30.04.2019  

➢ l’offerta presentata dalla ditta Esseffe & Vea srl ESSEFFE & VEA srl (P.IVA 00621240225) con 

sede legale Via Castel Palt 2- 38065 MORI (TN) in data 24.04.2019, la quale offre un ribasso 



pari allo 0,400% sul prezzo posto a base di gara pari ad euro 32.750,00 

 
Vista la l.p 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione  
 
Visto il codice dei contratti 
 
Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 
 
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 03.05.2019; 

 dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
06.05.2019 ;  
 

 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 il verbale di gara di data 30.04.2019  
 

2) Di aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’ascensore 
comunale del municipio di Carzano, al fine di adeguare lo stesso alla normativa in materia di 
sicurezza alla ESSEFFE & VEA srl (P.IVA 00621240225) con sede legale Via Castel Palt 2- 
38065 MORI (TN) in data 24.04.2019, per un importo di euro 32.619,00 oltre ad IVA 22% a 
fronte del ribasso offerto attraverso il MEPAT pari allo 0,400% sul prezzo posto a base di gara 
pari ad euro 32.750,00 
 

3) di dare atto che la consegna dei lavori è prevista per il giorno 10 maggio 2019 

 
4) Di imputare la spesa di €. 39.795,18, finanziati con contributo previsto la legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1 commi 107 al Cap. 21204/502 del bilancio 
2019 dando atto che l’importo sarà esigibile entro il 31.12.2019 
 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 15 della l.p. 23/90 i rapporti tra le controparti saranno risolti 
a mezzo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali 

 
6) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente 

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 e s.m., al fine di procedere con la fase 
realizzazione dei lavori  

 



 

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 e s.m.; 

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. 
 

 

 

 

 



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 08.05.2019 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 18.05.2019 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,  


