
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  023 / ST  del  08/07/2020

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 
relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria per la 
messa in sicurezza dell'ascensore comunale del municipio di 
Carzano mediante contributo stanziato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) al comune 
di Carzano. CUP: E66E19000110005 – CIG: 78948414E4.

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di 

“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’ascensore comunale del 

municipio di Carzano mediante contributo stanziato ai sensi della Legge 30 dicembre 

2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) al comune di Carzano. CUP: 

E66E19000110005 – CIG: 78948414E4. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che 

dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 

400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 

gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 

2.000 abitanti nella misura di 40.000 Euro ciascuno”. 

- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: 

"// comune benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 

che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 

rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e 

gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, 

lettera b), e 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 2019 

(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 2019, al 

Comune di Carzano è stato assegnato un contributo di Euro 40.000,00- per gli interventi in 

parola. 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 

2019 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: 

- determina del Servizio Segreteria n. 20 del 19.04.2019, con cui è stato approvato lo schema di 

lettera invito per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza dell’ascensore comunale del municipio a favore del Comune di Carzano, secondo le 

indicazioni di cui alla lettera di invito, posto a base di gara il valore di  Euro 32.750,00-; 

- delibera di Giunta comunale n. 39 del 06.05.2019, con cui è stato approvato il verbale di gara 

dd. 30.04.2019 e sono stati aggiudicati i lavori; 

Appurato che: 



- I lavori sono stati aggiudicati alla ditta ESSEFFE & VEA Srl (P.IVA 00621240225) con sede 

legale Via Castel Palt 2- 38065 Mori (TN) 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-; 

- In data 10.05.2019 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. 1148 del 

10.05.2019; 

- I lavori si sono conclusi in data 03.01.2020, come da verbale di ultimazione del 16.01.2020, 

assunto a prot. 1486 del 22.06.2020; 

- La ditta ESSEFFE & VEA Srl ha presentato dichiarazione in merito alla regolarità contributiva 

dd. 25.06.2020, assunta al nr. 1545 dd. 30.06.2020 del protocollo comunale; 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, risulta 

REGOLARE e con scadenza 14.10.2020;  

Visto: 

- la Dichiarazione UE di Conformità dell’ascensore nr. di serie V1K01945, rilasciata dalla ditta 

installatrice ESSEFFE & VEA di Mori (TN) in data 14.04.2020; 

- la comunicazione del numero di matricola trasmesso dalla APSS – UOPSAL di Trento in data 

03.06.2020;  

- la relazione del Direttore Lavori sul conto finale di data 18.06.2020; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori ing. Ropele Sabrina, prot. 

1487 del 22.06.2020, che attesta un credito netto dell’impresa pari a Euro 32.619,00- oltre IVA; 

Vista la fattura n. 496 del 24.02.2020 emessa dalla ditta ESSEFFE & VEA Srl (P.IVA 

00621240225) con sede legale Via Castel Palt 2- 38065 Mori (TN), per un importo di Euro 

32.619,00- oltre ad IVA 22% per un importo complessivo di Euro 39.795,18-; 

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 specificatamente il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 18.06.2020 

dall’ing. Sabrina Ropele, assunto al prot. 1487 del 22.06.2020; 

2. di approvare specificatamente il credito netto riconosciuto all’impresa, pari a Euro 32.619,00- 

(Euro trentaduemilaseicentodiciannove/00), come da relazione sul conto finale emessa in data 

18.06.2020 dall’ing. Sabrina Ropele, assunta al prot. 1487 del 22.06.2020;  



3. liquidare la fattura n. FC0496-0 del 24.02.2020 emessa dalla ESSEFFE & VEA Srl (P.IVA 

00621240225) con sede legale Via Castel Palt 2- 38065 Mori (TN), per un importo di Euro 

32.619,00- oltre ad IVA 22% per un importo complessivo di Euro 39.795,18-; 

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, 08 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 28/05/2021


