
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  017 / AGS  del  13/05/2020

Approvazione del riepilogo di spesa dei lavori di "recupero 
pascolo in loc. Malga Valtrighetta in C.C. Telve di Sotto – 
Operazione PSR 4.4.1." (CIG:Z7D24BE74A) - 
(CUP:C75C17000700001)

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione del riepilogo di spesa dei lavori di “recupero pascolo in loc. Malga 

Valtrighetta in C.C. Telve di Sotto – Operazione PSR 4.4.1.” 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 delibera di Giunta comunale n.35 del 27/03/2017, con la quale si affidava al dott. for. 

Salvagni Federico dello studio associato Se.L.Va. con sede in via Cimana, 7/b a Carano 

(TN) l’incarico di progettazione dei lavori di miglioramento pascolo in loc. Malga 

Valtrighetta; 

 determinazione PAT - Servizio Foreste e Fauna n. 414 del 31/10/2017 in cui il dirigente del 

Servizio foreste e fauna ha approvato l’iniziativa “recupero pascolo in loc. Malga 

Valtrighetta in C.C. Telve di Sotto – Operazione PSR 4.4.1.” e concesso un contributo di 

Euro 28.160,00= pari al 100% della spesa ammessa di complessivi Euro 28.160,00= termine 

della rendicontazione fissato alla data del 30/06/2019 e prorogato al 31/12/2019 con 

determina n. 314 del 18/07/2019; 

 delibera della Giunta comunale n.75 del 31/07/2018 (modificata della delibera n.36 del 

04/04/2018), con al quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di miglioramento 

pascolo in loc. Malga Valtrighetta, a firma del dott. for. Salvagni Federico, che presenta un 

importo complessivo di Euro 39.672,02=, di cui Euro 28.484,33= per lavori a base d’asta ed 

Euro 11.187,69= per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 determina n.41/AGS del 01/08/2018, con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto 

definitivo dei lavori e si determina di eseguire i lavori in economia con il sistema del 

cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm. ed integrazioni, 

pari a complessivi Euro 39.672,02=; 

 

 delibera di Giunta comunale n.77 del 31/07/2018, con la quale si affidava al dott. for. 

Salvagni Federico dello studio associato Se.L.Va. con sede in via Cimana, 7/b a Carano 

(TN) l’incarico di Direzione Lavori per l’intervento di miglioramento pascolo in loc. Malga 

Valtrighetta; 

 determina n.08/ST del 03/04/2019, con la quale si affidava al dott. for. Salvagni Federico 

dello studio associato Se.L.Va. con sede in via Cimana, 7/b a Carano (TN) l’incarico di 

redazione della prima Perizia di variante dei lavori di miglioramento pascolo in loc. Malga 

Valtrighetta; 

 

 delibera della Giunta comunale n.38 del 06/05/2019, con al quale si approvava la prima 

perizia di variante dei lavori di miglioramento pascolo in loc. Malga Valtrighetta, a firma del 

dott. for. Salvagni Federico, che presenta un importo complessivo di Euro 39.658,12=, di cui 

Euro 27.616,13= per lavori ed Euro 12.041,99= per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Ricordato che: 



 

 a seguito di confronto concorrenziale, i lavori di recupero pascolo in loc. Malga Valtrighetta, 

sono stati aggiudicati alla ditta Impianti Casetta Srl, con sede in Bieno (TN), fraz. Casetta, 

1/A, per un importo di Euro 24.893,93=, al netto del ribasso offerto del 12,750 per cento, 

calcolato sull’importo a base di capitolato al netto degli oneri di sicurezza, giusto verbale di 

aggiudicazione del 29/08/2018, prot. Nr. 2816/P; 

 

 i lavori sono iniziati in data 22/10/2018, come da verbale inizio lavori e sono stati ultimati in 

data 16/07/2019, come da certificato di ultimazione lavori; 

 con determina n° 97 del 13.11.2019 si approvava la contabilità finale e il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori in oggetto a firma del dott. for. Salvagni Federico per un 

importo netto di euro 27.616,13= 

 

Atteso ora di procedere all’approvazione del riepilogo finale di spesa dell’opera ammontante ad 

Euro 38.427,87= così come da prospetto allegato.  

 

Atteso che si intende procedere all’approvazione dello stesso  

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 07/2019 di data 28.02.2019, con la quale si 

approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 15/2019 di data 18.03.2019, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021, 

assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

04/2018 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto crescita. 

Vista la circolare del ministero dello sviluppo economico.  

Visto il codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

DETERMINA 

 

1.  Di approvare il riepilogo di spesa dei lavori di “recupero pascolo in loc. Malga Valtrighetta 

in C.C. Telve di Sotto – Operazione PSR 4.4.1.”, che presenta un importo totale dell’opera 

pari ad Euro 38.427,87= così come da riepilogo di spesa allegato. 



di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 

23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:   

▪ ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo  29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;  

▪ 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 SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 13 maggio 2020

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 14 maggio 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



LAVORI A BASE D'ASTA Stato Finale

Totale lavori 31.280,00          

Ribasso 12,75% 3.988,20            

Lavori Netto 27.291,80          

Onei sicurezza 324,33                

TOTALE LAVORI 27.616,13          

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti -                      

Lavori in diretta Amm.ne -                      

IVA per Lavori 22% 6.075,55            

Spese Tecniche 3.806,00            

CNPAIA 76,12                  

IVA per spese tecniche 854,07                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 10.811,74          

IMPORTO TOTALE GENERALE 38.427,87          

QUADRO ECONOMICO 

Intervento per lavori di recupero pascolo in loc. Malga Valtrighetta 

in C.C. Telve di Sotto - Operazione PSR 4.4.1.


