
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  033 / ST  del  24/08/2021

Determina a contrarre per l'individuazione del soggetto cui 
affidare i lavori di "adeguamento, messa in sicurezza e 
efficientamento energetico dell'edificio ex-scuole elementari, 
a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 
29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di 
bilancio 2020). CUP: E69J21005710005 - CIG: 8873960F70

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: determina a contrarre per l’individuazione del soggetto cui affidare i lavori di 

“adeguamento, messa in sicurezza e efficientamento energetico dell’edificio ex-scuole elementari, 

a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, 

n.160 (Legge di bilancio 2020). CUP: E69J21005710005 - CIG: 8873960F70) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Premesso che: 

• ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), il 

comune di Carzano risulta beneficiario, per l’anno 2021, di un contributo di Euro 50.000,00, per la 

realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile; 

• con Decreto Ministeriale del 30.01.2020 è stata attribuita la medesima misura anche per le annualità 

dal 2021 al 2024, per agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti; 

• con Decreto del Ministero dell’Interno dd. 11 novembre 2020, sono stati stanziati contributi 

aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile; 

• ai sensi dell’art. 1, commi 29-bis della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), il 

comune di Carzano risulta beneficiario, per l’anno 2021, di un contributo aggiuntivo di Euro 

50.000,00; 

• risultano complessivi Euro 100.000,00- per l’anno 2021 per la realizzazione di investimenti in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

• ai sensi del comma 32 della Legge, gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

entro il 15 settembre di ciascuna annualità; 

• ai sensi del comma 35, il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato 

attraverso il sistema “MOP – BDAP” ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

• con delibera della Giunta Comunale n° 66 del 09.08.2021 si approvava il progetto definitivo, dei 

lavori di “adeguamento, messa in sicurezza e efficientamento energetico dell’edificio ex-scuole 

elementari”, redatto dall’ing. Dandrea Sandro, datato luglio 2021, assunto al prot. 2006 del 

28.07.2021; 

• con delibera della Giunta Comunale n° 67 del 18.08.2021 si approvava a tutti gli effetti il progetto 

esecutivo dei lavori di “adeguamento, messa in sicurezza e efficientamento energetico dell’edificio 

ex-scuole elementari, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della Legge 27 

dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020).” a firma del tecnico ing. Dandrea Sandro con studio 

in via Roma 3/A – 38051 Borgo Valsugana (TN), assunto al n° 2209 del 12.08.2021 del protocollo 

comunale acclarante una spesa totale di Euro 121.000,00- di cui Euro 87.571,00- per lavori (di cui 

Euro 3.771,00- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 33.429,00- per SAD. 

 

Atteso che si rende ora necessario procedere all’individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione dei 

lavori considerato inoltre che gli enti beneficiari del contributo di cui sopra sono tenuti ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021; 

Rilevato che con medesimo atto la Giunta comunale del Comune di Carzano, per le motivazioni ivi indicate 

ha demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e agli Uffici l’assunzione degli atti di competenza al fine 

di procedere con la massima celerità per dare attuazione al provvedimento;  



Dato atto che il valore posto a base di gara ammonta ad Euro 87.571,00- di cui Euro 83.800,00.- per 

lavorazioni soggette a ribasso e Euro 3.771,00.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto per il piano 

operativo di sicurezza; 

Vista ora la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in parola; 

Dato atto che: 

▪ l’art. 3 comma 1 della L.P.2/2020 cita “Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 

all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino 

alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-

legge n. 76 del 2020 (euro 150.000,00) 
▪ l’art.9 della L.P. 2/2016 prevede testualmente che “per ridurre gli oneri a carico degli operatori 

economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni 

aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo 

l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Fatto salvo quanto previsto dai 

commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di 

affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste 

di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”. 

 

Considerato dunque che si intende ora procedere all’affidamento dei lavori tramite affidamento diretto a 

ditta ritenuta idonea ai sensi dell’art 3 comma 1 della L.P. 2/2020 previa indagine di mercato esperita sul 

mercato elettronico provinciale. 

Atteso di procedere a richiedere offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite indagine di mercato 

alle ditte individuate nell’allegato B alla presente determina che viene contestualmente dichiarato riservato, 

sino ad esaurimento delle procedure, ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con potenziali 

turbative l’esito della gara; 

Esaminato favorevolmente lo schema di lettera invito e gli eventuali allegati, così come predisposto dal 

Responsabile del procedimento ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato che l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 58 e 

del Titolo VIII del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26,  sulla base dell’elenco 

prezzi unitari del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto.; 

Dato atto, in merito ai contenuti del provvedimento a contrattare di cui all’art. 13 della L.P. 23/1990 e s.m. 

che: 

• oggetto dell’appalto è la realizzazione dei lavori di “adeguamento, messa in sicurezza e efficientamento 

energetico dell’edificio ex-scuole elementari” conformemente alle prescrizioni quantitative e alle 

modalità d’intervento indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con il provvedimento 

giuntale n. 67 dd. 18.08.2021; 

• importo a base di gara: Euro 87.571,00- di cui Euro 83.800,00.- per lavorazioni soggette a ribasso e 

Euro 3.771,00.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto per il piano operativo di sicurezza; 

• ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà 

stipulato mediante scrittura pubblica. 

• l’opera non è suddivisa in lotti a sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016 in ragione delle caratteristiche 

qualitative e quantitative delle lavorazioni; 

Sentito il Servizio Finanziario in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa; 

Vista la L.P. 26/93 e s.m. e il Regolamento d’attuazione  

Vista la L.P 2/2016; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=


Visto il D.lgs. 50/2016; 

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 02 e ss.mm. “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i 

settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”; 

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; 

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. 04 di data 16.03.2021, con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021-2023; 

Visto l’atto programmatico di indirizzo (PEG) dell’esercizio 2021-2023 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 21/2021 dd. 16.03.2021; 

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

28.12.2017 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Accertata la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza e efficientamento 

energetico dell’edificio ex-scuole elementari, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 29-

37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.P. 

2/2020 previa RDO sul mercato elettronico provinciale MERCURIO.  

 

2. Di dare atto che l’aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato con 

ribasso percentuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sull’elenco 

prezzi unitari; 

3. Di garantire il rispetto della congruità dell’offerta economica procedendo ad effettuare RDO tra un 

numero di operatori pari a tre individuati ai sensi dell’art. 54 del dppg Decreto del presidente della 

provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg iscritti agli elenchi di cui all’art. 19 della L.P. 2/2016. 

4. Di dare atto che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una 

pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione 

che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; 

cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di 

gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate 

dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze“.  Cons. Stato, sez. 

IV, 23 aprile 2021, n. 3287" 
 

5. Di dare atto che l’importo totale dell’opera pari a Euro 121.000,00- è già stata impegnata al capitolo 

20822/1 con provvedimenti precedenti. 

6. Di approvare l’elenco degli operatori economici individuati da sottoporre a RDO che rimarranno secretati 

fino all’espletamento della procedura. 

7. Di approvare il capitolato speciale d’appalto  

8. Di dare atto che: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202102062&nomeFile=202103287_23.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202102062&nomeFile=202103287_23.html&subDir=Provvedimenti


• l’opera non è suddivisa in lotti a sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016 in ragione delle caratteristiche 

qualitative e quantitative delle lavorazioni. 

• il contratto che costituirà prestazione a misura sarà stipulato mediante scrittura pubblica. 

 

9. Di stabilire il ricorso alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 stante i 

termini ristretti per l’inizio dei lavori; 

 

10. Di dare atto che l’appalto non è soggetto alla verifica della correntezza delle retribuzioni di cui 

all'articolo 33 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.. 

 

 

 

Di dare evidenza che, 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, 24 agosto 2021

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

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, 24 agosto 2021

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 19/11/2021



 

 

COMUNE DI CARZANO 
Piazza Municipio, 1 - 38050 Carzano (TN) 
Codice Fiscale e Partita IVA 00291040228 

Tel. 0461/766021 - Fax 0461/777208 
E-mail: comune@comune.carzano.tn.it 

PEC: comune@pec.comune.carzano.tn.it 

®

 

   
 

   

 

 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 

3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 

medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

 

   
 

Spett.le 
DITTA 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO EX-SCUOLE 
ELEMENTARI, A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE AI SEN SI 
DELL'ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 20 19, N.160 
(LEGGE DI BILANCIO 2020). CUP: E69J21005710005 - CIG: 8873960F70. 

 RICHIESTA di OFFERTA. 
  

SI INVITA 
 

Ai sensi dell’art. 52 della Legge Provinciale sui lavori pubblici (L.P. 10 settembre 1993, n. 26), 
dell’art. 9 e dell’art. 19 della Legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di 
contratti pubblici (L.P. 9 marzo 2016, n. 2), degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della Legge Provinciale 23 
marzo 2020 n. 2 e s.m., e del titolo IV, capo V del regolamento di attuazione della legge provinciale 
sui lavori pubblici (D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg.), nonchè della deliberazione della giunta 
provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, codesta spettabile impresa a formulare la propria migliore 
offerta in modalità telematica (RdO _______) per l’affidamento dei lavori in oggetto, le cui 
caratteristiche principali sono di seguito evidenziate: 

 

Importo gara:   Euro 87.571,00- (di cui Euro 3.771,00- quali oneri della sicurezza); 

Scadenza della presentazione offerte:  ore 18.00 del 03/09/2021; 

Scadenza chiarimenti:   ore 12.00 del 30/08/2021; 

Apertura buste:   ore   8.30 del 07/09/2021; 

Documentazione appalto: 

- Dichiarazione di partecipazione_Allegato A 

- Elenco Prezzi Unitari (da restituire sottoscritto digitalmente per accettazione) 

- Elaborati di progetto; 



- Modulo costi manodopera e sicurezza aziendale 

Tipologia del contratto da stipulare:  a misura. 

Criterio di aggiudicazione:  criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi ex 
art. 16, c. 3 della L.P. 2/2016. 

Lavorazioni in subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 33 del capitolato d’appalto. 

Garanzia definitiva: Ai sensi di quanto specificato all’art. 24 del capitolato speciale d’appalto 
è richiesta la presentazione di garanzia definitiva. 

Consegna dei lavori: É prevista, in quanto espressamente previsto dal provvedimento a 
contrarre, la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 L.P. 26/1993. 

Sopraluogo: Non è previsto, si rimanda alla documentazione fotografica contenuta negli elaborati 
di progetto 

Requisiti di qualificazione:  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4bis e dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm., le 
condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le 
seguenti: 

- possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese con riferimento alle lavorazioni 
oggetto di gara. 

Requisiti generali – motivi di esclusione: 

L’operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.. 

L’operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 c. 16ter del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 4bis e dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm.. 

Contributo a favore dell’autorità nazionale anticorruzione – ANAC: 

Il contributo previsto dalla legge in favore di ANAC non è dovuto in quanto l’importo dei lavori è 
inferiore a Euro 150.000-. 

Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’ing. Ropele Sabrina 
(Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Patrimonio). 

La presente Richiesta di Offerta non è comparabile ad una procedura di gara, né abilita i soggetti 
che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la 
rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze. “Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 
3287". 

L’offerta presentata non costituisce vincolo contrattuale per la Stazione Appaltante, che potrà 
in qualsiasi momento non procedere con l’aggiudicazione dei lavori. 

Cordiali saluti. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. Ropele Sabrina 
-firmato digitalmente- 

 

 


