
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 97

OGGETTO: Approvazione contabilità finale  e certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di "miglioramento ed ampliamento dei 
pascoli di Malga Valtrighetta - recupero habitat Malga 
Valtrighetta"

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, 

alle ore 12.15, 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 

 

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; 

➢ nel corso degli ultimi anni il Comune ha realizzato diversi interventi di miglioramento del 

pascolo, tra cui il recupero dell’habitat Malga Valtrighetta a firma del tecnico incaricato 

dott. Federico Salvagni con studio in Carano 

Richiamati i seguenti provvdimenti: 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 27.03.2017 con la quale è stato affidato al 

dott. Federico Salvagni dello studio Se.L.Va di Carano l’incarico per la progettazione 

definitiva dei lavori di miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta i 

quali sono suddivisi nei seguenti interventi: 

▪ realizzazione di recinzioni tradizionali 

▪ recupero habitat Malga Valtrighetta 

 determina del segretario n° 41 del 01.08.2018 con la quale si approvava a tutti gli effetti di 

legge, il progetto definitivo, completo dei suoi allegati, dei lavori di “miglioramento ed 

ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta - recupero habitat Malga Valtrighetta” 

presentato dal tecnico incaricato dott. forestale Federico Salvagni, pervenuto il 12.03.2018 

prot. n. 848/A, e successivamente integrato in data 26.07.2018 prot. 2465/A che presenta 

una spesa complessiva di € 39.672,02 di cui € 28.484,33 per lavori (compresi € 324,33 per 

oneri della sicurezza) e € 11.187,69 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

Atteso che: 

➢ a seguito di confronto concorrenziale i lavori venivano affidati alla ditta Impianti Casetta srl 

–fraz. Casetta 1/A -38050 Bieno (TN) P.IVA: 01620940229 per euro 24.893,93 (oneri della 

sicurezza pari ad euro 324,33 compresi)a seguito del ribasso offerto del 12,75% sul prezzo 

posto a base di gara pari a euro 28.484,33; 

➢ I lavori hanno avuto inizio in data 22.10.2018; 

➢ gli stessi sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori di data 31.10.2018 a causa 

degli eventi calamitosi del 29-30 ottobre 2018; 

➢ a seguito di sopralluogo congiunto con il tecnico Salvagni, l’ufficio tecnico comunale, il 

custode e il funzionario PAT in merito allo stato dei luoghi si conveniva con la necessità di 

redigere una prima perizia di variante al fine di adottare le lavorazioni più idonee per il 

completamento del progetto tenuto conto del nuovo assetto del territorio a seguito del 

passaggio catastrofico di VAIA. 

Ricordato che: 

 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 8 del 03/04/2019 

si affida l’incarico incarico della redazione della Prima perizia di Variante relativa ai 

lavori di "completamento dei lavori di miglioramento del pascolo di Malga 

Valtrighetta-Habitat 

 con determina del segretario comunale n° 38 del 06.05.2019 si approvava la 

Prima Perizia di Variante, per i lavori di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli 

di Malga Valtrighetta - recupero habitat Malga Valtrighetta” presentato dal tecnico 

incaricato dott. forestale Federico Salvagni, che presenta un importo totale di euro 

39.658,12 di cui euro 27.616,13 per lavori (oneri della sicurezza pari ad euro 324,33 

compresi) ed euro 12.041,99 per SAD, ravvisando un economia di spesa sul costo 

totale di progetto che passa da Euro 39.672,02 ad euro 39.658,12. 

 

Richiamato: 



 

➢ il contratto n° 180/2018  

➢ L’atto di sottomissione sottoscritto in data 14.05.2019 per un importo aggiuntivo di euro 

2.722,20 

➢ Il verbale di ultimazione lavori con il quale si attesta l’ultimazione dei lavori in data 

16.07.2019, senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale,  

➢ lo stato finale dei lavori redatto in data 24.09.2019, assunto al prot. 2368 del 01.10.2019, dal 

quale risulta l’esecuzione di lavori per euro 27.616,13. 

Accertato che: 

➢ l’Impresa ha sottoscritto i documenti di contabilità senza riserve; 

➢ con il certificato di regolare esecuzione di data 24.09.2019, il direttore dei lavori ha attestato 

che i lavori di cui allo stato finale sono stati regolarmente eseguiti 

 

Vista la fattura relativa allo stato finale dei lavori n° 20/50 del 09.10.2019 presentata dalla ditta 

Impianti Casetta srl –fraz. Casetta 1/A -38050 Bieno (TN) P.IVA: 01620940229 pari ad euro 

27.616,13 oltre ad IVA 22% per totali euro 33.691,68.  

 

L’impresa esecutrice non ha effettuato cessioni di crediti, come da attestazione del Responsabile del 

servizio finanziario,  

Vista la dichiarazione resa dall’impresa ai sensi dell’art. 52 comma 10 bis assunta al n° 2717 del 

protocollo comunale  

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, 15/11/2019, risulta 

regolare;  

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

Vista la L.P. 2/216. 

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 s.m.. 

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2 , sulla presente proposta di deliberazione: 

 

 dal responsabile del servizio tecnico – settore lavori pubblici e patrimonio- in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa espresso in data 05.11.2019; 

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

05.11.2019; 

 

Accertata la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA  

 
1. di approvare lo stato finale dei lavori di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga 

Valtrighetta - recupero habitat Malga Valtrighetta redatto in data 24.09.2019, assunto al prot. 2368 
del 01.10.2019, dal quale risulta l’esecuzione di lavori per euro 27.616,13 
 

2 Di approvare il Certificato di regolare esecuzione, emesso in data 24.09.2019 dal dott. Forestale 
Federico Salvagni, assunto al prot. 2368 del 01.10.2019, dal quale risulta un credito dell’impresa 
pari ad euro 27.616,13 oltre ad iva di legge 
 



3 Di liquidare la fattura relativa allo stato finale dei lavori n° 20/50 del 09.10.2019 presentata dalla 
ditta Impianti Casetta srl –fraz. Casetta 1/A -38050 Bieno (TN) P.IVA: 01620940229 pari ad euro 
27.616,13 oltre ad IVA 22% per totali euro 33.691,68.  

 

4 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. 

 

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; 

 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) 

 

 



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 14.11.2019 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

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, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 25.11.2019, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


