
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  054 / AGS  del  04/10/2018

Approvazione a tutti gli effetti del progetto di miglioramento 
ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta – 
realizzazione di recinzioni tradizionali. CUP: 
C65I17000130008 CIG: ZAE25222F9

OGGETTO:

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

Premesso che: 

- il Comune di Carzano ha in programma di eseguire il seguente intervento: “miglioramento 

ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta” il quale è suddiviso nei seguenti 

interventi: 

➢ realizzazione di recinzioni tradizionali 

➢ recupero habitat Malga Valtrighetta 

- a seguito di gara esperita dal Comune di Carzano sono stati aggiudicati i lavori di 

“miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta - recupero habitat Malga 

Valtrighetta” all’impresa Impianti Casetta srl; 

- è ora intenzione dell’Amministrazione procedere con la procedura per l’affidamento dei 

lavori di realizzazione dell’intervento di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di 

Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni tradizionali” 

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi ai lavori di cui in oggetto:  

- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 27.03.2017 di affidamento al dott. Federico 

Salvagni dello studio Se.L.Va di Carano dell’incarico per la progettazione definitiva dei 

due interventi relativi ai lavori di miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga 

Valtrighetta; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 04.04.2018 di approvazione in linea tecnica 

del progetto definitivo per i lavori di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga 

Valtrighetta - realizzazione di recinzioni tradizionali” di data 12.03.2018 prot. n. 847 a 

firma del dott. forestale Federico Salvagni acclarante una spesa complessiva di  

€ 47.303,98 di cui € 35.115,00 per lavori e € 12.188,98 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dd. 31.07.2018 di riapprovazione in linea 

tecnica del progetto definitivo per i lavori di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di 

Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni tradizionali” così come integrato dal 

progettista dott. forestale Federico Salvagni in data 26.07.2018 prot. n. 2463/A acclarante 

una spesa complessiva di € 47.499,45 di cui € 35.275,23 per lavori (compresi di € 160,23 

per oneri della sicurezza) e € 12.224,22 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
Accertato che per l’intervento in parola sono già stati impegnati: 

- euro 1.534,35.- (progetto preliminare – quota parte relativa al progetto di realizzazione di 
recinzioni tradizionali), al cap. 21585/562; 

- euro 1.933,80.- (progetto definitivo – quota parte relativa al progetto di recupero habitat 
Malga Valtrighetta), cap. 21585/563; 

Atteso che nulla osti all’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo relativo ai lavori 

di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni 

tradizionali”; 

Rilevata la necessità di adottare apposita preventiva determinazione per la stipula del contrat to, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, 

le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in 

materia e le ragioni che ne stanno alla base; 

Atteso che: 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere alla 
realizzazione dei lavori di “miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga 
Valtrighetta – realizzazione di recinzioni tradizionali”; 



- il contratto avrà ad oggetto l’esecuzione dei lavori sopra indicati, per un importo lavori a 
base d’appalto di 35.275,23.- Euro (di cui 160,23.- euro per oneri sicurezza); 

- 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 legge provinciale 10 

settembre 1993 n. 26 e ss.mm., ; il comma 9) del citato articolo prevede la possibilità di deroga 

alla procedura concorsuale per lavori  di importo inferiore ad € 50.000,00; in questo caso 

specifico, preso atto che non si ravvisano particolari ragioni di urgenza per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, si ritiene opportuno comunque procedere all’affidamento dei lavori de quo, 

previo sondaggio tra almeno cinque ditte, 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 con sottoscrizione del foglio di patti e 
condizioni predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

- non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 c. 1 L.P. 
26/1993 

- non è prevista la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 23 
della L.P. 26/1993 e dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 visto l’esiguità 
dell’importo dell’intervento, la breve durata dei lavori; 

Preso atto che l’opera risulta così finanziata:  

- € 25.140,50 (finanziamento in aiuto in regime “de minimis” Reg. (UE) 1407/2013 - 
Determinazione n. 410 dd. 27.10.2017 del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della 
Provincia autonoma di Trento) 

- € 22.358,95 (fondi propri) 

Visto l’elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale, e per il quale, a norma dell’art. 

7 bis della L.P. 26/1993 e s.m., è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo 

noto l’elenco dei soggetti che sono stati invitati fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

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

28 dd. 28/12/2017 

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; 

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione approvato con 

D.P.P 11.05.2012 n. 09-84/ Leg.; 

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

L.R.  03maggio 2018 nr. 02; 

Visto lo Statuto comunale; 

Accertata la propria competenza; 

 



DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni in premessa esposte, il 

progetto definitivo, completo dei suoi allegati, dei lavori di “miglioramento ed ampliamento 

dei pascoli di Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni tradizionali” presentato dal 

tecnico incaricato dott. forestale Federico Salvagni, pervenuto il 12.03.2018 prot. n. 847/A, 

e successivamente integrato in data 26.07.2018 prot. 2463/A che presenta una spesa 

complessiva di € 47.499,45 di cui € 35.275,23 per lavori (compresi di € 160,23 per oneri 

della sicurezza) e € 12.224,22 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 
2. DI ESEGUIRE i lavori di cui trattasi in economia, dando atto che gli stessi saranno 

affidati mediante il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 
settembre 1993 n. 26 e ss.mm., ; il comma 9) del citato articolo prevede la possibilità di 
deroga alla procedura concorsuale per lavori  di importo inferiore ad € 50.000,00; in 
questo caso specifico, preso atto che non si ravvisano particolari ragioni di urgenza per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno comunque procedere 
all’affidamento dei lavori de quo, previo sondaggio tra almeno cinque ditte, 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 con 
sottoscrizione del foglio di patti e condizioni predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

3. DI APPROVARE l’elenco (sub. allegato A) delle imprese da invitare al confronto 

concorrenziale precisando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 bis della L.P. 26/1993 e 

s.m., lo stesso costituisce atto riservato ed è fatto divieto comunicare a terzi o rendere in 

qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che sono stati invitati  fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 

4. DI DARE ATTO che parte delle spese tecniche sono già state impegnate ai seguenti 

capitoli di spesa: 
- euro 1.534,35.- (progetto preliminare – quota parte relativa al progetto di realizzazione 

di recinzioni tradizionali), al cap. 21585/562; 
- euro 1.933,80.- (progetto definitivo – quota parte relativa al progetto di recupero habitat 

Malga Valtrighetta), cap. 21585/563; 
 

5. DI IMPEGNARE la rimanente spesa di € 44.031,30 al cap. 21585/564/2018 del bilancio di 

previsione 2018/2020; 

 

6. DI DARE ATTO che per le motivazioni espresse in premessa non sarà richiesta la la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 23 della L.P. 26/1993 e 

dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

 

7. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

8. DI DARE ATTO che il CUP assegnato all’intervento è C65I17000130008 

 

9. DI DARE ATTO che il CIG assegnato all’intervento è ZAE25222F9 

 

 

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104; 



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199. 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 04 ottobre 2018

(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

 2018  564  21585  2018  44.031,30 _____________AGS054/1

Totale Impegni     44.031,30 

Carzano, 04 ottobre 2018

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



ALLEGATO A 

 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI PASCOLI DI MALGA VALTRIGHETTA – REALIZZAZIONE RECINZIONI 

TRADIZIONALI – ELENCO DITTE DA INVITARE 

 

NOME SEDE P.IVA. INDIRIZZO PEC 

Fedrizzi Scavi e 

Movimento Terra 

via Verdi n. 16 - 38050 TOSS DI 

TON (TN) 

01500780224 fedrizzi.scavi@pec.it 

Boccher srl via Puisle n. 17 –  

38051 BORGO VALSUGANA 

(TN) 

01880600224 bocchersrl@pec.boccher.it 

Impresa Costruzioni 

Calzà 

Loc. Pratosaiano n. 5 – ARCO 01856660228 info@pec.costruzionicalza.com 

Impresa Edile 

Franceschini Cesare e 

Figli 

via Longhini n. 6 – 38050 

CARZANO (TN) 

02181700226 impresafranceschinisnc@legalmail.it 

 

Sono state invitate n. 3 ditte tra quelle che hanno presentato richiesta di partecipazione. 

 

In deroga al principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 si è ritenuto di invitare anche l’Impresa Franceschini Cesare e Figli 

aggiudicataria dei lavori di “manutenzione straordinaria con adeguamento alla meccanizzazione della strada forestale Valtrigona”, lavori in ambito 

forestale analoghi a quelli in oggetto, visto la competenza dimostrata e gli ottimi risultati con cui sono stati realizzati. 

 

Allegato alla determina del Servizio Segreteria n. ___/2018 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Iuni dott.ssa Silvana 


