
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  004 / ST  del  26/02/2019

Approvazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori 
relativo ai lavori di "Recupero morfologico con 
riqualificazione paesaggistica – ambientale, urbanizzazione e 
rettifica della strada comunale via Caverna nel Comune di 
Carzano" CIG: 72963480D9 CUP: E69J1500231007

OGGETTO:

COPIA



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale ha programmato la sistemazione di un tratto di Via Caverna, 

che comporta la rettifica della sede stradale e la riqualificazione paesaggistica – ambientale 

dell’area circostante; 

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 36 dd. 29.11.2017 è stato approvato a tutti gli 

effetti il progetto esecutivo per i lavori di “Recupero morfologico con riqualificazione 

paesaggistica – ambientale, urbanizzazione e rettifica della strada comunale via Caverna nel 

Comune di Carzano”; 

- con medesima determina si stabiliva di affidare la procedura di affidamento dei lavori 

all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti; 

- a seguito di confronto concorrenziale esperito da APAC della PAT, i lavori venivano 

aggiudicati all’impresa Costruzioni Casarotto srl al prezzo netto di € 206.482,46; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 38 dd. 04.04.2018 veniva affidato all’ing. Dandrea 

Sandro con studio in Castelnuovo l’incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione e al dott. Emiliano Dellamaria l’incarico di Direttore 

Operativo geologo; 

- i lavori sono iniziati in data 02.07.2018. 

 

Visto ora il primo Stato di Avanzamento dei lavori riferito al 21.02.2019 ed assunto al prot. 

comunale al n. 524/A del 22.02.2018 nonchè l’allegato Certificato di pagamento n. 1, redatti dal 

Direttore dei Lavori ing. Dandrea Sandro, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori e 

somministrazioni per € 114.800,11.-, compresi oneri per la sicurezza, che al netto delle detrazioni 

ammontano ad euro € 114.226,11.-. 

 

Vista la documentazione necessaria attestante la regolarità contributiva ed assicurativa da parte 

della Ditta appaltatrice; 

 

Vista la L.P. n. 26/93 e il relativo Regolamento di attuazione così come modificata dalla L.P. 

2/2016; 

 

Visto il D.Lgs n° 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti” ed il relativo Regolamento di 

attuazione. 

 

Visti gli atti di contabilità presentati dal Direttore dei Lavori in data 22.02.2019 prot. 524/a di cui 

sopra; 

 

Visto il DURC valido della ditta Costruzioni Casarotto con scadenza 26.02.2019; 

 

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. 12-10/Leg. del 30.9.1994; 

 

Vista la L.P. .2/2016 

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  

 

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

n. 28 dd. 28/12/2017 

 

https://www.codiceappalti.it/


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

L.R.  03maggio 2018 nr. 02; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 01 di data 09/01/2019 in cui si approva 

l’esercizio provvisorio anno 2019.  

 

Accertata la propria competenza, 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il primo Stato di Avanzamento dei Lavori datato 21.02.2019 assunto al nr. 

524 dd. 22.02.2019 del protocollo comunale, relativo ai “Recupero morfologico con 

riqualificazione paesaggistica – ambientale, urbanizzazione e rettifica della strada comunale 

via Caverna nel Comune di Carzano” redatto dall’ing. Sandro Dandrea, dal quale risulta che 

sono stati eseguiti lavori e somministrazioni per € 114.800,11.-, compresi oneri per la 

sicurezza, che al netto delle detrazioni ammontano ad euro 114.226,11.-. 

 

2. DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta appaltatrice Costruzioni Casarotto, secondo quanto 

disposto dal Direttore dei Lavori sul Certificato di Pagamento n. 1, la somma di  

€ 131.167,56.- così calcolata: 

- € 56.108,25.- per lavori comprensivi di IVA 22% 

- € 75.059,31.- per lavori comprensivi di IVA 10% 

 

3. DI DARE ATTO che con determinazione del Servizio Tecnico n. 36 dd. 29.11.2017 risulta 

impegnato l’intero costo dei lavori per € 295.772,13.- al cap. 29606/502 del bilancio 

2017/2019 esercizio 2017 

 

 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento 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, 26 febbraio 2019

(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

_____________

Totale Impegni      

Carzano, 26 febbraio 2019

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


