
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  008 / ST  del  24/02/2020

Approvazione quadro economico riepilogativo della spesa 
sostenuta per i lavori di "Somma Urgenza per la sistemazione 
e la messa in sicurezza dell'acquedotto comunale in loc. 
Tavera a seguito degli eventi calamitosi di data 29-30 ottobre 
2018".

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione quadro economico riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di 

“Somma Urgenza per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’acquedotto 

comunale in loc. Tavera a seguito degli eventi calamitosi di data 29-30 ottobre 

2018”.  

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Ricordato: 

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

seguito degli eventi eccezionali di 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 meteorologici del 

29-30 ottobre 2018, avverso un corrispettivo di € 1.1715,32- IVA ed oneri fiscali inclusi, 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 € 1.207,80- 

IVA inclusa, come da preventivo pervenuto il 12.12.2018 prot. 3878; 

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

 all'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 € 14.793,52- oneri previdenziali e IVA inclusi, come da preventivo 

assunto al n. 3547 del 12.11.2018 del prot. comunale 

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

geotecnica a fronte di un corrispettivo di € 867,00- oneri previdenziali e IVA inclusi come 

da preventivo prot. 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. 

 delibera 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 di un corrispettivo di € 1.332,24- oneri previdenziali e IVA 

inclusi, 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 € 165.000,00- di 

cui per lavori € 106.235,59- (compresi € 6.013,34- per oneri della sicurezza) ed € 

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.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- (di cui € 87.193,36- per lavori a base 

d’asta e € 6.013,34- 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 € 106.235,59- (di cui € 6.013,34- quali oneri della sicurezza); 

 determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della PAT n. 29 del 12/02/2019 

con la quale veniva approvato il verbale di accertamento n.707778 del 26/11/2018 redatto dal 

tecnico del Servizio Prevenzione Rischi e veniva concesso un contributo di € 167.000,00- a 

copertura dei lavori; 

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 € 91.873,18- (di cui € 4.804,96- quali oneri della sicurezza) ed € 

73.126,82- per SAD, rimanendo invariato l’importo totale di progetto pari ad € 165.000,00-. 

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

di € 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, 



 Il provvedimento giuntale n. 92 del 29.10.2019 con il quale si approva lo Stato Finale e il 

Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori, dal quale risulta l’esecuzione di lavori 

per € 91.615,87-. 

Visto il quadro riepilogativo della spesa sostenuta di data 06/02/2020 predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale che evidenzia una spesa complessiva per l’opera pubblica di cui in argomento 

pari ad € 130.592,85- con una minore spesa di € 34.407,15- rispetto all’importo complessivamente 

autorizzato di € 165.000,00-;  

VISTA la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 11.05.2012, 

n. 9-84/Leg.; 

VISTA la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo Regolamento attuativo 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

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; 

DETERMINA 

1) Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di "Somma Urgenza per 

la sistemazione e la messa in sicurezza dell’acquedotto comunale in loc. Tavera a seguito degli 

eventi calamitosi di data 29-30 ottobre 2018” di data 06/02/2020, predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di € 130.592,85-, che viene allegato alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente 

determinazione 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, 24 febbraio 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

_____________

Totale Impegni      

Carzano, 24 febbraio 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




