
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 85

OGGETTO: Atto di indirizzo e affidamento dei lavori di realizzazione di un 
nuovo tratto di acquedotto a servizio dell'edificio di proprietà 
comunale Malga Valtrighetta.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle 

ore 12.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco prot. n. 2838 

di data 18 novembre 2020, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, 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

TRENTINAGLIA NICOLETTA X

FRANCESCHINI ROBERTO X

PIVA MAURO X

TOMASI DANIELA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco dott.ssa NICOLETTA 

TRENTINAGLIA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto 

di acquedotto a servizio dell’edificio di proprietà comunale Malga Valtrighetta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

− il Comune di Carzano è proprietario dell’area sita in loc. Valtrighetta nel C.C. di Telve di 

Sotto dove sono presenti aree a pascolo e un edificio destinato a malga che a seguito di 

bando di gara è stato affittato per il periodo 2018-2022; 

− allo stato attuale la malga è sprovvista di approvvigionamento idrico in quanto il vecchio 

tracciato presenta perdite e rotture in diversi punti; 

− si rende necessario procedere alla realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto a servizio 

della malga al fine di garantire prestazioni in termini di pressione e di portata ottimali; 

 

Vista la perizia di stima predisposta dall’ufficio tecnico comunale acclarante un importo di Euro 

12.910,49.- ed il relativo quadro economico: 

 

Lavori di rifacimento acquedotto a servizio della malga Valtrighetta 

A) LAVORI    

 Totale lavori € 11.420,26 

 Oneri della sicurezza  € 216,55 

 Totale lavori a base d'asta € 11.636,81 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

 Imprevisti circa 1% € 100,00 

 Iva 10 % su lavori e imprevisti € 1.173,68 

 Totale somme a disposizione € 1.273,68 

 TOTALE PROGETTO (A+B) € 12.910,49 

 

Accertato che risulta priorità dell’amministrazione procedere con la realizzazione ex novo 

dell’acquedotto comunale al fine di garantire l’approvvigionamento idrico alla malga in previsione 

dell’apertura prevista per la prossima primavera. 

Rilevato inoltre che si rende necessario procedere quanto prima alla realizzazione dei lavori stante 

l’approssimarsi della stagione invernale  

Ritenuto ora di approvare il presente atto di indirizzo con il quale la Giunta Comunale demanda al 

Responsabile del Procedimento di porre in essere i necessari adempimenti per dare attuazione al 

presente provvedimento; 

Ritenuto provvedere alla realizzazione degli scavi e alla posa della tubazione mediante personale 

esterno in quanto il cantiere comunale non dispone dei mezzi necessari. 

Ritenuto di procedere a trattativa diretta con la ditta in parola ai sensi dell’art. 3 commi 1) e 5bis) 

della L.P. 02/2020 e ss.mm., in quanto l’importo della fornitura è inferiore a Euro 75.000,00-; 

Contattata per le vie previ la ditta TORGHELE ALESSANDRO di Scurelle (TN), ditta di fiducia 

dell’Amministrazione comunale e specializzata nella realizzazione di scavi e movimento terra; 

Vista l’offerta del 15.11.2020, assunta a prot. n.02942 del 26.11.2020 della ditta TORGHELE 

ALESSANDRO (C.F. TRGLSN67M18B006D - P.IVA 01401540222) con sede in LOC. Pianezze, 

2 – 38050 Scurelle (TN), la quale, per i lavori di scavo e rinterro del tubo, offre un importo di Euro 

13,00 €/m- IVA esclusa  



Atteso che si stimano circa 550 ml di scavo. 

Rilevato che il lavoro proposto dalla ditta in parola soddisfa dal punto di vista tecnico l’esigenza 

dell’Amministrazione comunale, il prezzo è congruo e l’operatore economico è idoneo a rendere la 

prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e valutato, 

pertanto, che nulla osta provvedere all’aggiudicazione del lavoro in parola; 

Ritenuto di procedere a trattativa diretta con la ditta in parola ai sensi dell’art. 3 commi 1) e 5bis) 

della L.P. 02/2020 e ss.mm., in quanto l’importo del lavoro è inferiore a Euro 150.000,00-; 

Visto il DURC valido con scadenza 06.03.2021. 

Contattata per le vie previ la ditta THERMOCONF di Castel Ivano (TN), ditta di fiducia 

dell’Amministrazione comunale per la fornitura della tubazione in polietilene; 

Vista l’offerta del 24.11.2020, assunta a prot. n. 2943 del 26.11.2020 della ditta THERMOCONF 

srl (P.IVA 01597740222) con sede in via Scura, 18 – 38059 Castel Ivano (TN), la quale per la 

fornitura della tubazione offre un importo di 5,50 €/m- IVA esclusa per una spesa presunta di 

3.025,00.-  

Rilevato che a seguito di indagine di mercato con confronto con altri preventivi il prezzo è congruo 

e l’operatore economico è idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e 

delle condizioni concordate e valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all’aggiudicazione del 

lavoro in parola; 

Considerato che la fornitura presenta caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal 

mercato, ai sensi dell’art. 16 comma 4) della L.P. 02/2016 e ss.mm.; 

Dato atto, secondo quanto disposto a livello nazionale all’art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, così come novellato dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, che è possibile derogare all’utilizzo del mercato elettronico qualora il valore dei beni e/o dei 

servizi sia di importo inferiore ad Euro 5.000,00-; 

Considerato, altresì che a livello provinciale, per effetto dell’art. 14 della legge n. 1 dd. 12.02.2019 

che ha novellato il comma 6 dell’art. 36ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, - in recepimento a 

quanto previsto a livello nazionale – è prevista l’esenzione dall’obbligo dell’utilizzo del mercato 

elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONISP spa per 

l’acquisto di beni e/o servizi il cui valore è inferiore ad Euro 5.000,00-; 

Visto il DURC valido con scadenza 06.03.2021 

Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere 

quanto prima alla realizzazione dei lavori per l’approssimarsi della stagione invernale e considerato 

inoltre che parte dell’area di intervento situata a monte della strada provinciale sarà interessata a 

partire dal mese di gennaio dall’intervento di realizzazione di barriere paramassi da parte del 

Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento. 

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla copertura economica della spesa; 

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni 

della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm. e il Regolamento d’attuazione D.P.G.P. 22 maggio 

1991 n. 10-14/Leg.; 

Vista la L.P 09.03.2016 n. 02 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della 

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 



pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 

modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 

provinciali 1990”; 

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 02 e ss.mm. “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i 

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

Vista la Legge Provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”; 

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.; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 

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 lo Statuto Comunale;  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la perizia tecnica dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto a 

servizio dell’edificio di proprietà comunale Malga Valtrighetta redatta dall’ufficio tecnico 

comunale acclarante un importo di Euro 12.910,49.- ed il relativo quadro economico: 

Lavori di rifacimento acquedotto comunale 

A) LAVORI    

 Totale lavori € 11.420,26 

 Oneri della sicurezza € 216,55 

 Totale lavori a base d'asta € 11.636,81 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

 Imprevisti circa 1% € 100,00 

 Iva 10 % su lavori e imprevisti € 1.173,68 

 Spese progettazione 2 % lavori € 0,00 



 Totale somme a disposizione € 1.273,68 

 TOTALE PROGETTO (A+B) € 12.910,49 

 

2. di affidare alla ditta TORGHELE ALESSANDRO (C.F. TRG LSN 67M18 B006 D - 

P.IVA 01401540222) con sede in LOC. Pianezze, 2 – 38050 Scurelle (TN), i lavori relativi 

allo scavo e posa di un nuovo tratto di acquedotto comunale a servizio della Malga 

Valtrighetta come da offerta del 15.11.2020, assunta a prot. n. 2942 del 26.11.2020 per un 

importo previsto di Euro 7.150,00- IVA esclusa, per complessivi Euro 7.865,00- IVA 10% 

inclusa; 

3. di affidare alla ditta THERMOCONF srl (P.IVA 01597740222) con sede in via Scura, 18 – 

38059 Castel Ivano (TN), la fornitura della tubazione per la realizzazione di un nuovo tratto 

di acquedotto comunale a servizio della Malga Valtrighetta come da offerta del 24.11.2020, 

assunta a prot. n. 2943 del 26.11.2020 per un importo previsto di Euro 3.025,00- IVA 

esclusa, per complessivi Euro 3.327,50.- IVA 10% inclusa; 

4. di impegnare, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la 

spesa complessiva di cui al precedente punto 1) pari a complessivi Euro 12.910,49, ai 

seguenti capitoli: 

- euro 7.865,00.=, al capitolo 29404/502  

- euro 3.327,50.=, al capitolo 29404/502 per € 2.353,40.= e al capitolo 1542/240 per € 

974,10.=  

− euro 1.717,99.= al capitolo 1542/240 per € 1.025,90.= e al capitolo 21505/502 per € 

692,09.=  

del bilancio di previsione corrente dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2020 

5. di dare atto che si provvederà a liquidare gli importi a consuntivo sulla base dell’effettiva 

spesa sostenuta; 

6. di comunicare la presente alle ditte di cui ai punti 2) e 3); 

7. di stipulare il contratto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge Provinciale 19 luglio 

1990, n. 23, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

8. tracciabilità dei pagamenti: la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la 

ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro 

accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 

dell’articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso: 

− CIG lavori di posa e scavo: Z682F67AA6 

− CIG fornitura tubazione: Z322F67ACD 

9. di dichiarare per le motivazioni espresse in premessa, con separata ed unanime votazione, la 

presente deliberazione 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; 

10. 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 30/11/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, lì 

Iuni dott.ssa Silvana


