
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  016 / ST  del  13/05/2020

Approvazione del riepilogo di spesa dei lavori di 
"realizzazione di un tratto di fognatura tra via Castelnuovo e 
via Mulino." – CUP E67B15000570004.

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione del riepilogo di spesa dei lavori di “realizzazione di un tratto di 

fognatura tra via Castelnuovo e via Mulino.” – CUP E67B15000570004. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazioni della Giunta comunale n.42 del 29.04.2015 e n.109 del 23.12.2015 con le quali 

venivano affidati all’ing. Giovanni Amos Poli, dello Studio Associato d’ingegneria D. e P. con 

sede in  Borgo Valsugana (TN), gli incarichi per la redazione del progetto preliminare e progetto 

definitivo, relativamente ai lavori di “Realizzazione di un tratto di fognatura tra via Castelnuovo 

e via Mulino nel C.C. di Carzano” a fronte di un corrispettivo totale di € 11.956,29.- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

- deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 29.10.2015 che approva il progetto preliminare; 

- delibera di Giunta comunale n. 52 del 18.05.2017 che approva il progetto definitivo; 

- deliberazione della Giunta comunale n.59 del 27.06.2017 in cui si affidano: all'ing. Giovanni 

Amos Poli dello Studio Associato d’ingegneria D. e P. con sede in Borgo Valsugana (TN) 

l’incarico di progettazione esecutiva e DL (rettificata successivamente con delibera di Giunta 

Comunale n.20 del 07.03.2018), all’ing. Massimo Cipriani con studio in Roncegno (TN) 

l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e al dott. geol. 

Paolo Passardi con studio a Trento l'incarico per la redazione della relazione geologica e 

geotecnica, a fronte di un corrispettivo totale di € 33.959,26.- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

- delibera di Giunta comunale n.67 del 27.07.2017 che approvano il progetto esecutivo in linea 

tecnica per un importo complessivo di € 330.059,91.- di cui € 198.837,42.- per lavori (compresi 

€ 22.655,28.- oneri per la sicurezza) e €131.222,49.- per somme a disposizione 

dell’amministrazione. Con la medesima deliberazione, veniva impegnata, all’interno della 

Somme a Disposizione la somma di € 3.513,10.- relativamente alle indennità di esproprio per 

poter realizzare i lavori; 

- determina del Segretario comunale n. 37 del 10.07.2018 in cui si procedeva alla liquidazione 

delle indennità di asservimento a favore di privati per un importo totale di € 876,20; 

- determina AGS n.38 del 18.10.2017 che approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo e che 

attesta che l’appalto sarà espletato mediante il sistema dei lavori in economia, dando atto che gli 

stessi saranno affidati 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; di stabilire inoltre che la stipula del contratto relativo 

potrà avvenire in forma di scrittura privata; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 05.07.2018 in cui si affidavano all’ing. Ivano 

Lorenzin con studio in Castelnuovo (TN), l’incarico per collaudatore statico delle opere in 

conglomerato cementizio armato a fronte di un corrispettivo totale di € 1.268,80.- oneri 

previdenziali e IVA inclusi; 

- deliberazione della Giunta comunale n.94 del 10.10.2018 con la quale veniva affidato all’ing. 

Giovanni Amos Poli, dello Studio Associato d’ingegneria D. e P. con sede in  Borgo Valsugana 

(TN), l’incarico per la redazione della 1° perizia di variante ai lavori, a fronte di un corrispettivo 

totale di € 5.601,99.- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

- delibera di Giunta comunale n.100 del 17.10.2018 che approva la 1° perizia di variante ai lavori 

dalla quale si evincono lavori per € 192.931,93.- (a meno del ribasso d’asta del 9,511%) oneri 



della sicurezza per € 23.834,26.- compresi) ed € 137.127,98.- per Somme a Disposizione, 

rimanendo invariato l’importo totale dell’opera totale di € 330.059,91; 

- deliberazione della Giunta comunale n.25 del 18.03.2019 con la quale veniva affidato all’ing. 

Giovanni Amos Poli, dello Studio Associato d’ingegneria D. e P. con sede in  Borgo Valsugana 

(TN), l’incarico per la redazione della 2° perizia di variante ai lavori e della redazione del tipo di 

frazionamento, a fronte di un corrispettivo totale di € 2.156,96.- oneri previdenziali e IVA 

inclusi; 

- delibera di Giunta comunale n.35 del 06.05.2019 che approva la 2° perizia di variante dalla quale 

si evincono lavori per € 193.789,32.- (a meno del ribasso d’asta del 9,511%) oneri della 

sicurezza per € 18.810,35.- compresi) ed € 136.270,59.- per Somme a Disposizione, rimanendo 

invariato l’importo totale dell’opera totale di € 330.059,91; 

Considerato che: 

- i lavori sono stati affidati alla ditta Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana (TN) – P.IVA 

01216100220, mediante contratto d’appalto n° rep 173/2018 di data 09.05.2018, per un importo 

complessivo di € 182.080,74.- (di cui € 159.425,46.- per lavori a base d’asta e € 22.655,28.- per 

oneri della sicurezza) a fronte del ribasso offerto del 9,511% (nove/511) sull’importo dei lavori 

posto a base di gara pari ad € 198.837,42.- (di cui € 22.655,28.- quali oneri della sicurezza); 

- sono stati dati in subappalto alla ditta Frainer Silvano di Borgo Valsugana (TN) – P.IVA 

01384860225 i lavori relativamente alle opere “fornitura e posa di staffe in acciaio zincato per 

sostegno tubature”; 

- con delibera del Servizio Tecnico n.16 del 21/11/2019 si approvava la contabilità finale e il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto a firma del ing. Giovanni Amos Poli per 

un importo netto di € 192.081,52-; 

Visto il quadro riepilogativo della spesa sostenuta di data 07.05.2020 predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale che evidenzia una spesa complessiva per l’opera pubblica di cui in argomento 

pari ad € 298.032,47- con una minore spesa di € 32.027,44- rispetto all’importo complessivamente 

autorizzato di € 330.059,91-;  

Atteso che si intende procedere all’approvazione dello stesso, 

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

Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 

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.; 

Visto il codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Accertata la propria competenza; 



 

DETERMINA DI 

1) Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di "Realizzazione di un 

tratto di fognatura in via Castelnuovo e via Mulino” di data 07.05.2020, predisposto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di € 298.032,47-, che viene allegato 

alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente 

determinazione 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, 13 maggio 2020

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 14 maggio 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




