
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  002 / ST  del  23/01/2020

lavori di "Recupero morfologico con riqualificazione 
paesaggistica-ambientale, urbanizzazione e rettifica della 
strada comunale in loc. Caverna". (CUP:E69J15002310007 - 
CIG:72963480D9).  Affidamento dei lavori di fornitura e 
posa staccionata in legno.CIG: ZEC2BA8F7F

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: lavori di “Recupero morfologico con riqualificazione paesaggistica-ambientale, 

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

(CUP:E69J15002310007 - CIG:72963480D9). 

Affidamento dei lavori di fornitura e posa staccionata in legno.CIG: 
 ZEC2BA8F7F 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti: 

➢ 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 di realizzare i lavori 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;  

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; 

➢ 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; 

➢ con determina del settore tecnico n° 58 del 12.12.2019 si approvava la contabilità finale dei 

lavori dal quale si evincono lavori per euro  206.242,78 ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione, emesso in data 18.09.2019 dall’ing. Sandro Dandrea, assunto al prot. 2237 del 

20.09.2019; 

 

Atteso ora che: 

 

➢ nell’ottica di completamento dei lavori di “Recupero morfologico con riqualificazione 

paesaggistica-ambientale, urbanizzazione e rettifica della strada comunale in loc. Caverna”- 

si rende necessario affidare la fornitura e posa in opera di ml 55 di staccionata in legno, 

prevista nel progetto originale. 

Sentita per le vie brevi la ditta Tomio Giampaolo con sede in Via Broletti 16-38050-Castelnuovo 

(TN)P.IVA: 02017500220, la quale rendendosi disponibile alla fornitura e posa in opera di ml 60 di 

staccionate in legno di larice, secondo le caratteristiche di cui al progetto originale, offre un importo 

di euro 50/ml, così come da preventivo assunto al n° 156 del protocollo comunale.  



Atteso poter affidare alla ditta in parola la fornitura e  posa in opera di ml 60 di staccionate in legno 

di larice, secondo le caratteristiche di cui al progetto originale, al prezzo di euro 50/ml, così come 

da preventivo assunto al n° 156 del protocollo comunale, per un importo totale di euro 3000,00 oltre 

ad IVA 22% per totali euro 3.660,00. 

 

Accertato di procedere a trattativa diretta con la ditta individuata ai sensi dell’art. 21 comma 4 della 

L.P. 23/90 e ss.mm 

 

Vista la L.P 23/90 

 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati 

approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 - 

2022, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

 

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

28.12.2017 e ss.mm.ii.; 

 

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 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 affidare per le premesse sopra esposte alla ditta Tomio Giampaolo con sede in Via Broletti 

16-38050-Castelnuovo (TN)P.IVA: 02017500220, la fornitura e posa in opera di ml 60 di 

staccionate in legno di larice, secondo le caratteristiche di cui al progetto originale, al prezzo di 

euro 50/ml, così come da preventivo assunto al n° 156 del protocollo comunale, per un importo 

totale di euro 3.000,00 (IVA ESCLUSA) 

 

2. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1) pari ad euro 3.660,00 è già stata impegnata la capitolo 

principale dell’opera 28106/560 con provvedimento precedente e che la stessa si configura come 

un subimpegno alla voce del quadro economico “lavori in economia” 

 

3. Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge 

Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali; 

 

4. Di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura; 

 

5. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario 

copia della presente per l’apposizione del visto di controllo e riscontro e per i successivi 

adempimenti di competenza; 



 

 

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; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

 
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, 23 gennaio 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 23 gennaio 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


