
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  020 / ST  del  21/05/2021

autorizzazione all'Impresa Elettroimpianti srl Unipersonale  
P.IVA: 00400700225 – appaltatrice dei lavori di 
"elettrificazione della Val Calamento C.C. Telve " al 
subappalto delle seguenti opere:   -CATEGORIA OG 10  - 
per un importo massimo di € 64.500,00  alla ditta IMPRESA 
COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO e C. snc  con 
sede a Castel Ivano- Fraz. Strigno-38059 (TN) Via R. 
Tomaselli n° 56 – P. IVA: 00628360224.

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: autorizzazione all'Impresa Elettroimpianti srl Unipersonale  P.IVA: 00400700225 – appaltatrice 

dei lavori di “elettrificazione della Val Calamento C.C. Telve " al subappalto delle seguenti opere:  

-CATEGORIA OG 10  - per un importo massimo di € 64.500,00  alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO 

geom. ADRIANO e C. snc  con sede a Castel Ivano- Fraz. Strigno-38059 (TN) Via R. Tomaselli n° 56 – P. IVA: 

00628360224. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

determina a contrarre n° 29 del 28.07.2020 con la quale  

▪ si autorizzava l'affidamento dei lavori, relativi al LOTTO 1 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. 

▪ si conferiva 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  

Verbale di gara n° 2 di data 18.11.2020 con il quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 

Elettroimpianti srl Unipersonale  P.IVA: 00400700225 con sede in Via Fornaci 12/14- Fraz. 

Marter- 38050-Roncegno Terme (TN) che ha presentato il ribasso del 4.953 % . 

 

Contratto di repertorio n° 252/ATTI PUBBLICI con il quale si affidavano i lavori alla ditta 

Elettroimpianti srl Unipersonale  

 

Verbale di inizio lavori di data 17.05.2021 

 

Atteso che: 

▪ è pervenuta all’Amministrazione comunale la domanda recante data 12.05.2021, assunta al 

n° 1284 del protocollo comunale con la quale l’Impresa Elettroimpianti srl Unipersonale  

P.IVA: 00400700225 con sede in Via Fornaci 12/14- Fraz. Marter- 38050-Roncegno Terme 

(TN) – appaltatrice dei lavori di “elettrificazione della Val Calamento C.C. Telve” chiede 

l’autorizzazione al subappalto dei lavori di realizzazione delle seguenti opere: 

 

CATEGORIA OG 10 - per un importo massimo di € 64.500,00  alla ditta IMPRESA 

COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO e C. snc  con sede a Castel Ivano- Fraz. Strigno-

38059 (TN) Via R. Tomaselli n° 56 – P. IVA: 00628360224. 

 

Rilevato che: 

 

➢ la ditta IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO e C. snc  ha prodotto:  



 

1)certificazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Trento; 

2)dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

 

3)dichiarazione di attestazione composizione societaria, organico medio annuo, contratto collettivo 

stipulato e accettazione psc 

 

Constatato che: 

➢ l’Impresa Elettroimpianti srl Unipersonale ha prodotto:  

1)copia del Contratto; 

2)dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di 

collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del 

subappalto; 

3)dichiarazione resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l’eseguita verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del 

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; 

 

Visto i DURC regolari 

 

Verificata la regolarità dei prezzi unitari  

 

Tutto ciò premesso. 

 

Ritenuto che la ditta IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO e C. snc  con sede 

a Castel Ivano- Fraz. Strigno-38059 (TN) Via R. Tomaselli n° 56 – P. IVA: 00628360224 possiede 

i requisiti necessari per assumere in subappalto i lavori in questione. 

Dai controlli tecnico amministrativi effettuati sulla documentazione allegata alla richiesta di 

subappalto in argomento, si ritiene che non sussistano elementi ostativi perché la ditta non possa 

eseguire i lavori oggetto della presente autorizzazione. 

 

Vista la L.P. 26/93 

 

Vista la L.P. 2/2016 

 

Vista la L.P. 2/2020 

 

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. 

Accertata la propria competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

 



1) Di autorizzare, fermo restando quant’altro contrattualmente stabilito, la ditta 

ELETTROIMPIANTI SRL UNIPERSONALE  P.IVA: 00400700225 con sede in Via Fornaci 

12/14- Fraz. Marter- 38050-Roncegno Terme (TN) – appaltatrice dei lavori di “elettrificazione 

della Val Calamento C.C. Telve” al subappalto dei lavori di realizzazione delle seguenti opere: 

 

 CATEGORIA OG 10 - per un importo massimo di € 64.500,00  alla ditta IMPRESA 

COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO e C. snc  con sede a Castel Ivano- Fraz. 

Strigno-38059 (TN) Via R. Tomaselli n° 56 – P. IVA: 00628360224. 

 

2) Di dare atto che le Imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute ad ottemperare alle 

seguenti prescrizioni desumibili dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

 

-  l’Appaltatore è tenuto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante. 

E’ tenuto inoltre a comunicare tempestivamente alla D.L. la data di inizio e fine dei 

lavori oggetto del subappalto e le date relative ad eventuali sospensioni e riprese degli 

stessi; 

 

- le Imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

eventuali superi d’importo del subappalto. 

 

3) L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione 

dello stato di avanzamento, sulla base della normativa Provinciale vigente in materia e in base a 

quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di 

esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione 

del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori 

l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. 

 

4)   Di dare atto che le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. mod. ed inoltre si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento 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, 21 maggio 2021

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 24 maggio 2021

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


