
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  042 / ST  del  19/11/2020

: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di " 
Valtrighetta e collegamento rete elettrica Val Calamento". 
CUP E65H20000000007 CIG:8449492560 – LOTTO 2 - 
"lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento Ristorante Valtrighetta da adibirsi ad albergo 
p.ed. 1027 in C.C. di Telve di Sotto  Approvazione elenco 
ditte da invitare alla procedura negoziata LOTTO N° 2

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di " Valtrighetta e collegamento rete 

elettrica Val Calamento". CUP E65H20000000007 CIG:8449492560 – LOTTO 2 - “lavori di 

completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Ristorante Valtrighetta da adibirsi ad 

albergo p.ed. 1027 in C.C. di Telve di Sotto  Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura 

negoziata LOTTO N° 2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

➢ il comma 2 quinquies dell’art. 9 della L.P. 3/2006 e s.m. disciplina il Fondo Strategico  

stabilendo che la Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivano Accordi di programma 

per orientare l’esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di 

sviluppo locale e di coesione territoriale; 

➢ con delibera n. 196 dd. 21.12.2017 del Comitato esecutivo della Comunità Valsugana e 

Tesino è stato approvato il documento relativo alla disciplina inerente le modalità di 

attuazione dell’Accordo di Programma sopra citato nel quale è inserita la seguente opera: " 

Valtrighetta e collegamento rete elettrica Val Calamento” acclarante una spesa totale di euro 

1.050.000,00  

➢ La realizzazione di tale opera prevede principalmente due interventi: 

• i lavori di elettrificazione della Val Calamento cc Telve di Sotto  

• il completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Ristorante 

Valtrighetta da adibirsi ad albergo  

Con delibera della Giunta Comunale n°50 di data 08.07.2020, successivamente rettificata per errore 

materiale con delibera della Giunta Comunale n° 67 del 26.08.2020 : 

 si approvava a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo dell’intervento denominato 

“Valtrighetta e collegamento rete elettrica Val Calamento” in oggetto, che presenta il 

seguente quadro economico : 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA     

Lavori  ( intervento 1 + intervento 2) Euro 550.938,73 

Oneri per la sicurezza ( intervento 1 + intervento 2) Euro  28.071,39 

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA ( intervento 1 + 
intervento 2) 

Euro 579.010,12 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro  470.989,88 

TOTALE GENERALE Euro  1.050.000,00 

 

evidenziando che la realizzazione dell’opera consta di due interventi: 

➢   LOTTO 1 - lavori di “elettrificazione della Val Calamento C.C. Telve di Sotto” acclarante un 

importo di € 623.639,36 di cui € 240.769,46 per lavori a base d’appalto comprensivi di oneri 

per la sicurezza pari ad euro 14.517,72 ed € 382.869,90.- per somme a disposizione 

dell’Amministrazione come da progetto esecutivo a firma dell’ing. Pierligi Coradello con 

studio in Castelnuovo in Via Trento n° 17  (P.IVA 00617720222) assunto in data 08.07.2020 

prot. n° 1630; 

 

➢ LOTTO 2 - lavori di “completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento Ristorante 

Valtrighetta da adibirsi ad albergo p.ed. 1027 in C.C. di Telve di Sotto” che presenta una spesa di 

€ 426.360,64 di cui € 338.240,66- per lavori a base d’appalto comprensivi di oneri per la 

sicurezza pari ad euro 13.553,67 e di € 88.119,98.- per somme a disposizione 

dell’Amministrazione come da progetto esecutivo a firma dell’arch.Carlo Buffa con studio in 



Borgo Valsugana Via Bordignon n. 2 (P.IVA 02383600224) assunto al n° 1629 di data 

08.07.2020 del protocollo comunale, comprensivo dei seguenti elaborati. 
➢ RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE 
➢ CAPITOLATO D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA 
➢ CAPITOLATO SPEC. D’APPALTO PARTE TECNICA 
➢ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
➢ ELENCO PREZZI UNITARI 
➢ ANALISI DEI PREZZI 
➢ ELABORATO COSTO DELLA MANODOPERA  
➢ TAV 1 - ESTR. MAPPA- ESTR. P.R.G. - COROGRAFIA 
➢ TAV 2 - PLANIMETRI E PART. ESTERNI 
➢ TAV. 3 – PIANTE E SEZIONI STATO ATTUALE 
➢ TAV 4 A – PIANTA  PIANO TERRA SEZIONE b-b- (STATO DI PROGETTO) 
➢ TAV 4 B – PIANTA PRIMO PIANO SEZIONE a-a- (STATO DI PROGETTO) 
➢ TAV 5   - PIANTE E SEZIONI (STATO DI RAFFRONTO) 
➢ TAV 6 A – PARTICOLARI COSTRUTTIVI (PARTE 1) 
➢ TAV 6 B – PARTICOLARI COSTRUTTIVI (PARTE 2) 
➢ TAV 7 – SCHEMA ARREDAMENTO 

IMPIANTI ELETTRICI OS30 
➢ E01 REL TECNICO ILLUSTRATIVA 
➢ E02 REL CERAUNICA 
➢ E03 DIMENSIONAMENTO 
➢ E04 SCHEMI QUADRI 
➢ E05 SUDDIVISIONE IMPIANTISTICA 
➢ E06 SCHEMA A BLOCCHI 
➢ E07 DISTRIBUZIONE PRIMARIA 
➢ E08 PIANO TERRA 
➢ E09 PIANO SOTTOTETTO 
➢ E12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPLATO PARTE TECNICA 
➢ E14 SVILUPPO  E MODELLAZIONE DI SIMULAZIONI ENERGETICHE 
➢ E15 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

IMPIANTI MECCANICI OS28 
➢ M01 IMPIANTO TERMICO PT 
➢ M02 IMPIANTO TERMICO PIANO 1 
➢ M03 IMPIANTO AERAULICO PT 
➢ M04 IMPIANTO AERAULICO PARTICOLARI 
➢ M05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO PT 
➢ M06 IMPIANTO IDRICO SANITARIO P1 
➢ M07 SCHEMA COLLEGAMNETO IDRAULICO 
➢ M08 RELAZIONE TECNICA EDIFICIO – IMPIANTO 
➢ M09 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
➢ M10 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA 
➢ M11 MANUALE USO E MANUTENZIONE 
➢ LAYOUT DI CANTIERE 
➢ SIC 01 PIANO SICUREZZA 
➢ SIC 02 PROGRAMMA TEMPI FASI OPERATIVI 
➢ SIC 03 FASCICOLO DEL’OPERA 
➢ SIC 04 COSTI SICUREZZA 
 

 

Ai sensi dell’art. 7 della l.p. 2/2016 si ritiene tecnicamente, operativamente e temporalmente 

vantaggioso procedere all’affidamento disgiunto dei lavori relativi al lotto n° 1 lavori di 

elettrificazione della Val Calamento in cc Telve di Sotto OG10 ( IMPIANTI PER LA 

TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE) e del lotto n° 2 “completamento dei lavori di 

ristrutturazione e ampliamento Ristorante Valtrighetta da adibirsi ad albergo” OG1 (EDIFICI 

CIVILI ED INDUSTRIALI)  

 

Ritenuto preliminare procedere con l’affidamento delle opere relative al lotto n° I in quanto 

propedeutiche alla messa in esercizio dell’immobile oggetto del II° Lotto. 

 

Atteso ora procedere con l’affidamento delle opere relative al lotto n° II  

 

Atteso che: 



 l’importo posto a base ‘appalto del lotto N° 2 pari ad euro 338.240,66 consente di 

autorizzare l'affidamento dei lavori, in oggetto mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93, ed 

aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso ai sensi 

dell’art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2. Ai fini dell’esclusione delle offerte 

anomale si applicherà l'art. 40, comma 1, della L.p. 26/93, secondo le modalità previste 

dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26. 

 

 

RICHIAMATO il verbale di sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata LOTTO 2 di data 

12.11.2020  selezionate nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto disposto 

dall’art. 54 del D.P.P. 11maggio 2012 n° 9-84/Leg , allegato alla presente e che rimarrà secretato 

fini all’espletamento della gara. 
 

VISTO il capitolato speciale d’appalto relativo al lotto n° 2 
 

VISTA la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione. 

VISTA la L.P. 2/2016. 

VISTA la L.P. 2/2020 

VISTO  il codice dei contratti. 

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

3.05.2018 n. 2 e ss.mm. 

ACCERTATA la propria competenza; 

 
DETERMINA 

 

1 di dare atto che l’opera è suddivisa in N° 2 lotti a sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016 in 

ragione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle lavorazioni. 

 

 LOTTO n° 1 per un importo posto a base di appalto di Euro 240.769,46 

 LOTTO n° 2 per un importo posto a base di appalto di euro 338.240,66 

 

2 di dare atto che il contratto che costituirà prestazione a misura sarà stipulato mediante 

scrittura pubblica. 

 

3 di dare atto di procedere con la procedura di appalto relativa al lotto n° 2 

 

5 di autorizzare l'affidamento dei lavori, relativi al LOTTO 2 mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5 della L.p. 

26/93, ed aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso ai 

sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2. Ai fini dell’esclusione delle offerte 

anomale si applicherà l'art. 40, comma 1, della L.p. 26/93, secondo le modalità previste 

dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26. 

 

6 di approvare il modulo denominato “Caratteristiche principali dell’opera” relativo al lotto 2 

(allegato alla presente sotto la lettera A);  

 



7 di prevedere un accantonamento per aumento spese generali covid 19 pari al 4%  nella voce 

delle somme a disposizione dell’amministrazione 

 

8 di dichiarare che la selezione degli operatori economici individuati per essere invitati alla 

gara relativa la LOTTO 2 sono stati selezionati nel rispetto della vigente normativa e, in 

particolare, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54 - Modalità di selezione degli 

operatori economici  - del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg 

 

9 Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata relativa al LOTTO 2 

giusto verbale di sorteggio di data 12.11.2020 che rimarrà secretato fino all’espletamento 

della gara.  

 

10 Di approvare il capitolato speciale d’appalto relativo al LOTTO 2” 

 

11 di conferire il mandato ad APAC ad indire la gara autorizzando la stessa all’adozione della 

lettera d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto riscontrabili dal 

capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera indicate 

nell’allegato A  

 

 

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. 

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. 2 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). 

 

 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 19 novembre 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 19 novembre 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






