
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  058 / AGS  del  12/12/2019

Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori di "Recupero morfologico con 
riqualificazione paesaggistica-ambientale, urbanizzazione e 
rettifica della strada comunale in loc. Caverna". 
(CUP:E69J15002310007-CIG:72963480D9).

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 

“Recupero morfologico con riqualificazione paesaggistica-ambientale, 

urbanizzazione e rettifica della strada comunale in loc. Caverna”. 

(CUP:E69J15002310007 - CIG:72963480D9). 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti: 

➢ deliberazioni della Giunta comunale n.43 del 29.04.2015 con la quale veniva affidato 

all’ing. Sandro Dandrea, con studio in piazza Municipio n.10 a Castelnuovo (TN), l’incarico 

per la redazione di uno studio di fattibilità dei lavori in oggetto, a fronte di un corrispettivo 

totale di € 4.497,26- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

➢ deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 29.10.2015 che approva lo studio di 

fattibilità; 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.106 del 23.12.2015 (rideterminata con delibera di 

Giunta n.99 del 13.11.2017 e poi modificata con delibera n.103 del 21.11.2017) in cui si 

affidava all'ing. Sandro Dandrea, con studio in piazza Municipio n.10 a Castelnuovo (TN) 

l’incarico di progettazione definitiva, a fronte di un corrispettivo totale di € 13.470,74- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.78 del 08.09.2017 in cui si affidava al dott. Emiliano 

Dellamaria, con studio in loc. Agnoletti n.15/a a Sant’Orsola Terme (TN) l’incarico di 

redigere la perizia geologica e geotecnica e di effettuare una caratterizzazione del profilo del 

terreno, a fronte di un corrispettivo totale di € 2.566,00- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

➢ delibera di Giunta comunale n.98 del 13.11.2017 che approva il progetto definitivo; 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.99 del 13.11.2017 (poi modificata con delibera n.103 

del 21.11.2017) in cui si affidava all'ing. Sandro Dandrea, con studio in piazza Municipio 

n.10 a Castelnuovo (TN) l’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, a fronte di un corrispettivo totale di € 6.838,32- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.104 del 21.11.2017 in cui si affidava all'ing. Sandro 

Dandrea, con studio in piazza Municipio n.10 a Castelnuovo (TN) l’incarico di redazione 

del tipo di frazionamento, a fronte di un corrispettivo totale di € 1.744,60- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

➢ delibera di Giunta comunale n.113 del 27.11.2017 che approvano in linea tecnica il progetto 

esecutivo dei lavori acclarante un importo complessivo di € 348.804,00-, di cui € 

238.140,38- per lavori (compresi € 14.140,38.- relativi a Oneri della Sicurezza) e € 

110.663,62- per somme a disposizione; 

➢ determina AGS n.36 del 29.11.2017 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto 

esecutivo dando atto che i lavori saranno eseguiti in economia, mediante il sistema del 

cottimo, ai sensi dell’art. 52 della LP 10.09.1993 n.26 e ss.mm. previo confronto 

concorrenziale fra 12 imprese, così come consentito e previsto dall’art. 178 del DPP 

11.05.2012, n. 9-84/Leg, aggiudicando gli stessi con il criterio del prezzo più basso di cui al 

citato art. 178 comma 3 e mediante valutazione delle offerte anomale; di stabilire inoltre che 

la stipula del contratto relativo potrà avvenire in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 

180 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg; 

➢ delibere di Giunta comunale n.125 del 28.12.2017 in cui si deliberava l’acquisizione in 

permuta dal sig. Fedele Sesto la p.f. 131/4 di mq. 478 in C.C. Carzano loc. Masi di Carzano 



e di cedere in permuta al sig. Fedele Sesto nato a Borgo Valsugana il 20.07.1941 la p.f. 

137/3 di mq. 478 di proprietà comunale in C.C. Carzano loc. Masi così come modificata a 

seguito del tipo di frazionamento n. 459/2017 redatto dall’ing. Dandrea Sandro e depositato 

presso l’Ufficio del Catasto di Borgo il 28.12.2017, e delibera n. 126 del 28.12.2017 che 

approvava l’acquisto di tutte o parte delle seguenti particelle (p.f. 126/1 – 127/1 – 128/1 in 

C.C. Carzano) al prezzo concordato nelle autorizzazioni all’occupazione e impegno alla 

cessione firmate dai proprietari e stabilito nella perizia di stima redatta dall’ufficio tecnico 

comunale: 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.38 del 04.04.2018 in cui si affidava: 

 all'ing. Sandro Dandrea, con studio in piazza Municipio n.10 a Castelnuovo (TN) 

l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 

a fronte di un corrispettivo totale di € 17.883,38- oneri previdenziali e IVA inclusi,  

 al dott. Emiliano Dellamaria, con studio in loc. Agnoletti n.15/a a Sant’Orsola Terme 

(TN) l’incarico di direttore operativo geologo, a fronte di un corrispettivo totale di € 

1.446,36- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

➢ deliberazione della Giunta comunale n.65 del 05.07.2018 in cui si affidava all’ing. Werner 

Acler con studio in Levico Terme (TN), l’incarico per collaudatore statico delle opere in 

conglomerato cementizio armato a fronte di un corrispettivo totale di € 1.118,25- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

Considerato che 

➢ i lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Casarotto Srl di Castel Ivano (TN) – P.IVA 

01212950222, mediante contratto d’appalto n° rep 172/2018 di data 09.05.2018, per un 

importo complessivo di € 206.482,46 (di cui € 192.342,08 netti per lavori e € 14.140,38 per 

oneri della sicurezza) a fronte del ribasso offerto del 14,133% (quattordici/133) sull’importo 

dei lavori posto a base di gara pari ad € 238.140,38 (di cui € 14.140,38 quali oneri della 

sicurezza); 

➢ i lavori sono iniziati in data 04.07.2018 come da verbale di consegna lavori prot. 2205 del 

10.07.2018; 

➢ Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere n. 1 perizia di variante redatta 

dal tecnico ing. Sandro Dandrea, con studio in piazza Municipio n.10 a Castelnuovo (TN, 

approvata con delibera Giuntale n.66 del 24.07.2018 dalla quale si evincono lavori per € 

225.179,73- (a meno del ribasso d’asta del 14,133%) oneri della sicurezza per € 12.900,47- 

compresi) ed € 110.723,80- per Somme a Disposizione, rimanendo invariato l’importo totale 

dell’opera totale di € 348.804,00-; 

➢ in data 21.02.2019 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.01 avente importo pari a € 

114.226,11-; 

➢ in data 30.07.2019 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.02 avente importo pari a € 

85.829,39-; 

➢ i lavori sono stati ultimati in data 30.07.2019, senza ritardi ed entro il termine utile 

contrattuale previsto (04.08.2019), come da Certificato di ultimazione lavori, prot. 1835 del 

01.08.2019; 

➢ il Direttore dei lavori ha presentato gli atti relativi alla contabilità finale, assunti al prot. 

1835 del 01.08.2019, cosi costituiti: 

a) libretto delle misure; 

b) computo metrico – oneri sicurezza; 

c) registro di contabilità; 

d) sommario registro di contabilità dello Stato finale; 

e) stato finale dei lavori; 



f) tavole grafiche contabilità finale: 

- tav. 01 – (planimetria acquedotto); 

- tav. 02 – (planimetria pavimentazioni); 

- tav. 03 – (planimetria illuminazione pubblica); 

- tav. 04 – (planimetria cavidotto telefono); 

- tav. 05 – (sezioni); 

- tav. 06 – (planimetria rilevati terra, scogliere, opere in c.a.); 

- tav. 07 – (particolari costruttivi strutture in c.a.); 

Visto: 

➢ lo stato finale dal quale risultano lavori eseguiti per totali euro 206.242,78 

➢ la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall’ing. Sandro 

Dandrea, assunti al prot. 2237 del 20.09.2019; dal quale si attesta un credito netto all’impresa di 

€ 6.187,28- 

 

Visto il collaudo statico a firma dell’ing. Werner Acler, assunto al prot. 1547 del 25.06.2019; 

Accertato che l’importo dei lavori eseguiti è inferiore all’importo autorizzato e che la ditta 

appaltatrice ha sottoscritto gli atti della contabilità senza riserve e che pertanto non vi sono 

controversie di sorta; 

Vista la fattura n.59/PA del 26.09.2019 emessa dalla ditta COSTRUZIONI CASAROTTO con sede 

in strada della Barricata, 37 - 38059 Castel Ivano (TN), (P.IVA 01212950222) di importo pari ad € 

2.392,28- con IVA al 22% e € 3.795,00- con IVA al 10% per un importo complessivo di € 

7.093,08- IVA inclusa; 

➢ il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1931 del 19.08.2019, ha certificato che 

l’avviso ai creditori è stato pubblicato dal 19.08.2019 al 02.09.2019 e che in tale periodo 

non sono pervenute opposizioni; 

➢ l’impresa esecutrice non ha effettuato cessioni di crediti, come da attestazione del 

Responsabile del servizio finanziario, prot. 2200 del 18.09.2019; 

➢ e’ stata inoltrata una richiesta di liberatoria per i lavori in argomento al Servizio Lavoro 

della Provincia di Trento, trasmessa con prot. 2079 del 04.09.2019 alla quale il servizio 

competente non ha dato riscontro entro i termini stabiliti. 

➢ il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, risulta 

REGOLARE e con scadenza 25.02.2020;  

 

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione; 

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. 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 07/2019 di data 28.02.2019, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019 – 2021; 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 15/2019 di data 18.03.2019, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021, 

assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 



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

04/2018 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA  

1. Di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dal quale si evincono lavori per euro  

206.242,78costituiti da:   

a) libretto delle misure; 

b) computo metrico – oneri sicurezza; 

c) registro di contabilità; 

d) sommario registro di contabilità n.03 del Conto finale; 

e) stato finale dei lavori; 

f) tavole grafiche contabilità finale: 

- tav. 01 – (planimetria acquedotto); 

- tav. 02 – (planimetria pavimentazioni); 

- tav. 03 – (planimetria illuminazione pubblica); 

- tav. 04 – (planimetria cavidotto telefono); 

- tav. 05 – (sezioni); 

- tav. 06 – (planimetria rilevati terra, scogliere, opere in c.a.); 

- tav. 07 – (particolari costruttivi strutture in c.a.); 

 

2. Di approvare specificatamente il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 18.09.2019 

dall’ing. Sandro Dandrea, assunto al prot. 2237 del 20.09.2019;, dal quale si evince un credito 

netto dlel’impresa pari ad € 6.187,28 (euro seimilacentoottantasette,28),  

3. Di liquidare la fattura n.59/PA del 26.09.2019 emessa dalla ditta COSTRUZIONI 

CASAROTTO con sede in strada della Barricata, 37 - 38059 Castel Ivano (TN), (P.IVA 

01212950222) di importo pari ad € 2.392,28- con IVA al 22% e € 3.795,00- con IVA al 10% per 

un importo complessivo di € 7.093,08- IVA inclusa; 

4. Di svincolare la polizza fideiussoria n. 2018/13/6396336 emessa in data 29.03.2018 dalla 

ITALIANA ASSICURAZIONI Spa. 

 

 
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) 

 
 

 



IL RESPONSABILE

Carzano, 12 dicembre 2019

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 16 dicembre 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


