
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 83

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria  di un tratto di viabilità di 
accesso alla malga Valtrighetta di proprietà del comune di 
Carzano, a seguito dell'evento calamitoso del 28-29 ottobre 
2018, nel territorio comunale di Telve di Sotto. Approvazione 
della perizia ed affidamento dei lavori. Cig:   ZCB29F9406

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DUE del mese di OTTOBRE, 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.



Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria  di un tratto di viabilità di accesso alla malga Valtrighetta di 

proprietà del comune di Carzano, a seguito dell'evento calamitoso del 28-29 ottobre 2018, nel territorio 

comunale di Telve di Sotto. Approvazione della perizia ed affidamento dei lavori. 

 Cig: ZCB29F9406 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che: 

 il comune di Carzano è proprietario dell’immobile denominato “malga Valtrighetta”, sito in località 
Calamento nel territorio comunale di Telve, e del relativo sedime circostante, ivi compresa la 
viabilità di accesso. 

 il tratto di viabilità di accesso alla malga – come altri – è stato danneggiato durante l’intenso evento 
meteorologico verificatosi nel mese di ottobre 2018. 

Considerato che: 

 il tratto di viabilità di accesso alla malga abbisogna di un urgente intervento di manutenzione 
straordinaria allo scopo di garantire una corretta e sicura circolazione. 

 allo scopo il Servizio Tecnico ha effettuato un sopralluogo da cui è emersa la necessità di intervenire 
con lavori di asfaltatura per un tratto di circa 290 m di lunghezza e 3,3 m di larghezza e con 
l’inghiaiatura del piazzale antistante malga Valtrighetta 

 il Servizio Tecnico comunale ha redatto, sulla scorta della ricognizione succitata, una perizia di stima 
dei lavori necessari cui fa seguito il seguente quadro economico: 

Lavori 

A) Lavori di asfaltatura   12663,70 

B) Oneri per sicurezza  € 535,92 € 

Totale A+B   13.199,62 € 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

D) IVA 22% € 2.903,92 

    

TOTALE A+B+C+D   16.103,54 

 

 

Verificato che la perizia redatta risulta meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

Ritenuto opportuno eseguire i lavori in economia, così come previsto dall’art. 52 comma 9 della  legge 

provinciale 23/96 (“L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi 

risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture 

tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 

40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma 

urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o 



il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro”), in ragione dell’esiguità 

dell’importo 

Accertato che: 

 in loco è già attiva l’impresa Mazzotti Romualdo Spa, con sede in Via Fabbrica 5-38079 Tione di 
Trento (TN) P.IVA:00120590229incaricata dei lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza 
della strada Provinciale del Manghen a seguito di Vaia 

 la stessa dispone già in loco dell’attrezzatura necessaria ad eseguire la prestazione  

 la stessa è disponibile ad effettuare i lavori in tempi celeri. 

Chiesto a tal fine alla ditta in parola di formulare la propria migliore offerta sulla scorta della perizia tecnica 

redatta dall’ufficio tecnico comunale. 

Considerata l’offerta economica dell’impresa Mazzotti Romualdo Spa, con sede in Via Fabbrica 5-38079 

Tione di Trento (TN) P.IVA:00120590229 assunta agli atti protocollo 1939 del 21/08/2019, per un importo 

complessivo di € 13.000,00, di cui € 535,92 quali oneri della sicurezza 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell’art. 185, comma 1 

del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,  

 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  

 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 

Considerata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di 

consentire un rapido espletamento delle procedure di affidamento nonché di eseguire i lavori prima 

della stagione invernale. 

Vista la L.P. dei lavori pubblici 10 settembre 1993 n. 26, e relativo Regolamento di Attuazione 

(D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 

1993, n. 26 concernente Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti” e la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii. 

Visti il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge 

DELIBERA 

 

 
1) Di approvare la perizia di stima dei lavori di asfaltatura redatta dal Servizio tecnico allegata lla 

presente e il conseguente quadro economico:  

 

Lavori 

A) Lavori di asfaltatura   12663,70 



B) Oneri per sicurezza  € 535,92 € 

Totale A+B   13.199,62 € 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

D) IVA 22% € 2.903,92 

    

TOTALE A+B+C+D   16.103,54 

 

 

 

2. Di affidare l’incarico di asfaltatura all’impresa Mazzotti Romualdo Spa, con sede in Via Fabbrica 5-
38079 Tione di Trento (TN) P.IVA:00120590229per un importo pari a € 13.000,00, di cui € 535,92 
per gli oneri per la sicurezza oltre ad iva 22%, sulla base dell’offerta assunta al n° 1939 del 
21/08/2019 del prot. comunale. 

3. Di imputare la spesa complessiva di cui al punto 2) pari ad  € 15.860,00 al capitolo di spesa 

28103, articolo 502, anno 2019. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 

4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 a seguito di distinta ed unanime votazione;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018.  

6.  

Di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente 

deliberazione è ammessa  

 opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 183 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 

maggio 2018 n. 2,  

  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e 

giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.  

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in 

base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel 

termine di 30 giorni.  

 

 

  

 

 



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 03.10.2019 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 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.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 13.10.2019 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

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

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  




