
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 92

OGGETTO: Approvazione della contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di somma urgenza per la sistemazione e la 
messa in sicurezza dell'acquedotto comunale in località Tavera 
a seguito dell'evento calamitoso di data 29-30 ottobre 
2018redatto in data 11.07.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE, 

alle ore 21.05, 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 

Ricordato: 

 Il verbale di somma urgenza redatto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 09.11.2018 a 

seguito degli eventi eccezionali dei fine ottobre 2018 per i lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza dell'acquedotto comunale in località Tavera ai Masi di Carzano  

 il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi di data 21.11.2018, 

pervenuto il 26.11.2018 prot. n. 3699, nel quale si dichiara che sussistono gli estremi 

previsti dall’art. 37 c. 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e pertanto si considerano ammissibili a 

finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto; 
 

Richiamati i seguenti atti: 
 determinazione ST 34/2018 di affidamento all'azienda Pecoraro Roberto con sede a Telve, dei lavori di 

sgombero piante in località Masi di Carzano a seguito degli eventi metereologici del 29-30 ottobre 2018 
avverso un corrispettivo di € 1.406,00, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da resoconto pervenuto il 
03.12.2018 prot. n. 3786; 

 determinazione ST 43/2018 con la quale si affidava alla Ditta Battisti Giancarlo dell’incarico di messa in 
sicurezza provvisoria della tubazione aerea a fronte di un corrispettivo di € 990,00.- IVA esclusa come 
da preventivo prot. 3878 dd. 12.12.2018; 

 delibera della Giunta Comunale n. 104 dd. 13.11.2018 con al quale si affidava  

• a

ll'ing. Dandrea Sandro di Castelnuovo dell'incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva, DL e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a 

fronte di un corrispettivo di € 14.023,90.- oneri previdenziali e IVA esclusi, come da 

preventivo assunto al n. 3547 del 12.11.2018 del prot. comunale 

• a

l dott. geol. Emiliano Dellamaria l'incarico per la redazione della relazione geologica e 

geotecnica a fronte di un corrispettivo di € 850,00.- oneri previdenziali e IVA esclusi 

come da protocollato n. 3546 del 12.11.2018; 
 determinazione ST 39/2018 con la quale si provvedeva all’impegno di spesa per gli incarichi affidati con 

determinazione UTC n. 34/2018 e delibera della Giunta Comunale n. 104 dd. 13.11.2018. 
 deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 11.12.2018 con la quale si affidava all'ing. Debortoli 

Paolo, dello Studio Associato PeD con sede a Borgo Valsugana (TN) l'incarico di collaudatore statico per 
i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'acquedotto comunale in località Tavera ai Masi di 
Carzano a fronte rispettivamente di un corrispettivo di € 1.050,00.- oneri previdenziali e IVA esclusi, 
come da preventivo protocollato al n. 3859 del 10.12.2018. 

 delibera della Giunta comunale n° 119 del 13.12.2018 con la quale: 

• Si 

approvava in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “somma urgenza per la 

sistemazione e la messa in sicurezza dell’acquedotto comunale in località Tavera a 

seguito dell’evento calamitoso di data 29-30 ottobre 2018”, firma del tecnico 

incaricato Dandrea ing. Sandro con studio in Castelnuovo (TN) P.IVA 01862120225, 

consegnato in data 30.11.2018 prot. n. 3776, che presenta un importo totale dei lavori 

pari ad euro 165.000 di cui per lavori euro 106.235,59 (compresi euro 6.013,34 per 

oneri della sicurezza) ed euro 58.764,41 per SAD. 

• Si 

approvava la relazione geologica e la relazione geotecnica a firma del tecnico 

incaricato Dellamaria geologo Emiliano con studio tecnico a Sant’Orsola Terme (TN) 

P.IVA 02286430224,  



• Si 

stabiliva di eseguire i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario 

derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 52 commi 1 e 9 della Legge 

Provinciale n. 26/1993 ss.mm. ed ii. e relativo regolamento di attuazione, stante 

l’urgenza di intervenire in tempi rapidi stante il pericolo smottamento della strada 

comunale. 

 delibera della Giunta Comunale n. 127 del 31/12/2018 con al quale di affidavano 

direttamente, , alla ditta  Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc di Telve – 

P.IVA 02300870223, i lavori di somma urgenza per la sistemazione e la messa in sicurezza 

dell’acquedotto comunale in località Tavera ai Masi di Carzano a seguito dell’evento 

calamitoso del 29-30 ottobre 2018, per un importo complessivo di 93.206,70 euro (di cui 

87.193,36 euro per lavori a base d’asta e 6.013,34 euro per oneri della sicurezza), come da 

giusta offerta pervenuta in data 24.12.2018 prot. n. 3991, a fronte del ribasso offerto del 

13,00% (tredici/00) sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad euro 106.235,59 (di 

cui euro 6.013,34 quali oneri della sicurezza); 

 

Accertato che: 

 i lavori sono iniziati in data 15/01/2019 come da verbale di consegna lavori in regime di 

consegna anticipata; 

Richiamato: 

 il contratto d’appalto n° rep 183/2019 di data 31.01.2019 

 il verbale di sospensione lavori a firma direttore lavori n.4 dd 17/05/2019 al fine di 

consentire la predisposizione degli elaborati di variante progettuale che prevede: 

• il completamento della messa in sicurezza del sentiero che conduce all’opera di presa 

Tavera, mediante la posa in opera di un tratto di arcia dello sviluppo di circa 10 m. 

• il completamento dell’asfaltatura di un tratto della strada comunale che garantisce 

l’accesso alla vasca con la stazione di sollevamento (in loc. Masi) dell’ acquedotto e 

più avanti, al sentiero che conduce all’opera di presa Tavera. 

 Il provvedimento giuntale n° 62 del 04.07.2019 con il quale si approvava la prima perizia di 

variante dei lavori assunta al 1607 del protocollo comunale di data 02.07.2019 che presenta 

un importo per lavori di Euro 91.873,18 (di cui euro 4.804,96 quali oneri della sicurezza) ed 

euro 73.126,82 per SAD, rimanendo invariato l’importo totale di progetto pari ad euro 

165.000,00. 

 l’approvazione del SAL n° 1 e relativo certificato di pagamento del 11.07.2019 per la 

somma di euro 88.867,38 oltre ad IVA. 

 Il verbale di ultimazione lavori prot. 1700 del 17/07/2019 con il quale si attesta 

l’ultimazione dei lavori in data 08/07/2019, senza ritardi ed entro il termine utile 

contrattuale,  

 lo stato finale dei lavori redatto in data 17.09.2019, assunto al prot. 1790 del 25/07/2019, dal 

quale risulta l’esecuzione di lavori per euro 107.676,96. 
Accertato che: 

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

 con il certificato di regolare esecuzione di data 17.09.2019, sottoscritto dall’impresa, il direttore dei 

lavori ha attestato che i lavori di cui allo stato finale sono stati regolarmente eseguiti, rimanendo un 

credito a favore dell’impresa pari ad euro 3.230,31. 

 Il collaudatore ing. Debortoli Paolo, dello Studio Associato PeD con sede a Borgo Valsugana (TN) ha 

depositato in data 17.09.2019 n° 94378 il certificato di collaudo statico 

 



Vista la fattura relativa allo stato finale dei lavori n° 11 del 19.09.2019 presentata dalla ditta Battisti 

Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc di Telve – P.IVA 02300870223, srl pari ad euro 3.230,31  

 

Il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1742 del 22/07/2019, ha certificato che l’avviso ai 

creditori è stato pubblicato dal 22/07/2019 al 06/08/2019 e che non sono pervenute opposizioni; 

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

servizio finanziario, prot. 1857 del 07/08/2019; 

Il Servizio Lavoro della Provincia di Trento ha rilasciato una dichiarazione liberatoria per i lavori in 

argomento, assunta al prot. 2277 del 24/09/2019; 

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, richiesto in data 08/07/2019 e 

con scadenza 05/11/2019, 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 22.10.2019; 

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
23.10.2019; 

 

Accertata la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo stato finale dei lavori di “somma urgenza per la sistemazione e la messa in 

sicurezza dell’acquedotto comunale in località Tavera a seguito dell’evento calamitoso di 

data 29-30 ottobre 2018redatto in data 11.07.2019, assunto al prot. 1790 del 25/07/2019, dal 

quale risulta l’esecuzione di lavori per euro 91.615,87. 

 

2 Di approvare il Certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/09/2019 dall’Ing. 

Sandro Dandrea, assunto al prot. 2195 del 18/09/2019, dal quale risulta un credito 

dell’impresa pari ad euro 2.748,48 oltre ad iva di legge 

 
3. di liquidare la fattura n° 11 del 19.09.2019 presentata dalla ditta Battisti Disgaggi di Battisti 

Giancarlo e Giacomo snc di Telve – P.IVA 02300870223 che presenta un importo di euro 3.230,31. 



4. di svincolare  la polizza fideiussoria n° 739/001 di data 11.01.2019  
 

5. 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 30.10.2019 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 10.11.2019, 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,  


