
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  043 / ST  del  12/12/2018

AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTI DISGAGGI DI 
BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO SNC CON SEDE A 
TELVE, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
PROVVISORIA DEL TRATTO AEREO DI ACQUEDOTTO 
IN LOCALITA' MASI DI CARZANO A SEGUITO DEGLI 
EVENTI METEREOLOGICI DEL 29-30 OTTOBRE 2018. 
CIG: ZF82645A6B

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre si sono verificati alcuni intensi eventi 

metereologici che hanno interessato il territorio comunale provocando la caduta di numerose 

piante; 

- a seguito di un sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale si è constato lo schianto di 

numerose piante che ostruiscono la strada che dalla frazione Masi porta alla presa 

dell’acquedotto con presenza di alberi rovesciati sulla tubazione dell’acquedotto e sui cavi che 

lo sostengono con un conseguente cedimento delle funi principali e un abbassamento al centro 

della campata di circa 3 metri; 

- si è reso necessario procedere quanto prima ad una messa in sicurezza preliminare della 

tubazione con cordini di ancoraggio provvisori per impedire il cedimento della tubazione che 

costituisce l’unica rete di alimentazione ai serbatoi dell’acquedotto posti a monte del paese di 

Carzano; 

- tali opere non possono venire eseguite dal cantiere comunale, in quanto attualmente si dispone 

di un solo operaio e trattasi di opere specialistiche, mentre l’intervento, sia per la sua onerosità 

che per ragioni di sicurezza, dovrà venire realizzato da una ditta dotata delle necessarie 

attrezzature; 

 

Sentito per le vie brevi la Ditta Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc con sede 

in via Canonica, 6 a Telve (TN) - P.IVA 02300870223 – la quale si è resa immediatamente 

disponibile alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 

Considerato che la particolarità dell’intervento non permetteva di procedere con una stima 

preliminare delle ore e del materiale. 

Visto ora la nota presentata dalla Ditta Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc 

relativa all’intervento di cui sopra, assunta al n. 3878 dd. 12.12.2018 del protocollo comunale 

dalal quale si evince un importo di e 990,00.- oltre IVA di legge 22 % per totali 1.207,80.-; 

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26, e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

D.P.G.P. n. 9-84/Leg di data 11.05.2012; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 73 dd. 30.10.2018 “dichiarazione dello stato di 

emergenza, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardante l’intero 

territorio provinciale a seguito degli eventi meterologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 

ottobre 2018, nonché prime disposizioni per la gestione dell’emergenza.” 

Ritenuto necessario ora procedere con l’impegno di spesa. 

Visto il DURC valido con scadenza 06.03.2019. 

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 28 dd. 28/12/2017 

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 127 dd. 28/12/2017; 

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata 

in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 

dd. 28/12/2017; 



Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 

modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 

con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Accertata la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI AFFIDARE alla ditta Ditta Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc 

con sede in via Canonica, 6 a Telve (TN) - P.IVA 02300870223, ditta specializzata nel 

settore, le opere di messa in sicurezza provvisoria del tratto aereo dell’acquedotto in 

località Tavera ai Masi di Carzano. 

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo 

snc con sede in via Canonica, 6 a Telve (TN) - P.IVA 02300870223 la somma di € 

1.207,80.= IVA 22 % inclusa relativa all’incarico di cui al punto 1; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dall’attuazione del punto 1 di € 

1.207,80.= al capitolo di spesa n. 29403/502 con riferimento all’esercizio 2018, dando 

atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2018. 

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 

che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

5. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare 

fattura; 

6. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui al presente provvedimento è soggetto al 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, i 

soggetti incaricati dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assumono la 

responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e 

comunicano gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di 

diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi 

finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo 

attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: 

ZF82645A6B 

 

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia 

interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. 

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi 

 
 

 

 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 12 dicembre 2018

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

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

 2018  502  29403  2018  1.207,80 _____________ST043/1

Totale Impegni     1.207,80 

Carzano, 12 dicembre 2018

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


