
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  043 / ST  del  12/10/2021

Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare 
Esecuzione dei lavori di miglioramento ed ampliamento dei 
pascoli di Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni 
tradizionali.  CUP: C65I17000130008 CIG: ZAE25222F9.

OGGETTO:

COPIA



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

miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta – realizzazione 

di recinzioni tradizionali. 

CUP: C65I17000130008 CIG: ZAE25222F9. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera della Giunta Comunale n. 24 dd. 27.03.2012 di affidamento al dott. Federico Salvagni 

dello studio Se.L.Va di Carano dell’incarico per la progettazione preliminare nell’ambito dei 

lavori di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale della loc. Valtrighetta nel C.C. di Telve 

di Sotto di proprietà del comune di Carzano che comprende i seguenti interventi: 

➢ realizzazione del prolungamento della strada forestale Baessa Alta-Valtrighetta; 

➢ miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta; 

➢ miglioramento della stabilità strutturale di una perticaia presente nella particella forestale 

n. 6; 

- delibera 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 lavori di 

miglioramento ed ampliamento dei pascoli di Malga Valtrighetta i quali sono stati suddivisi nei 

seguenti interventi: 

1. realizzazione di recinzioni tradizionali 

2. recupero habitat Malga Valtrighetta 

- delibera 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; 

- delibera 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; 

- determinazione del Servizio Segreteria n. 54 dd. 04.10.2018 con la quale è stato approvato a 

tutti gli effetti di legge 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; 

- delibera della Giunta Comunale n. 118 dd. 11.12.2018 di affidamento al dott. Federico Salvagni 

dell’incarico di direzione dei lavori alle condizioni tecniche ed economiche di cui al preventivo 

dd. 25.07.2018 e protocollato al n. 3861/a del 11.12.2018, a fronte del corrispettivo di € 

995,52.- oneri e iva inclusi; 

- delibera della Giunta Comunale n. 57 dd. 02.07.2021 di approvazione della perizia di variante 

ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett f della nuova L. P. 2/2016. 

 

Considerato che: 



- i lavori sono stati affidati alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI CALZÀ con sede in Arco (TN), 

loc. Prato Saiano n. 5 che ha presentato offerta prot. n. 3468 dd. 05.11.2018 in risposta a RdO 

prot. n. 3176 del 04.10.2018, per un importo complessivo di Euro 30.359,13.- (di cui Euro  

160,23- quali oneri della sicurezza), a fronte di un ribasso offerto del 14,000% 

(quattordici/000), sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 35.115,00.- (oltre ad oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 160,23- non soggetti a ribasso); 

- gli stessi sono iniziati il giorno 26.04.2021, come da verbale di consegna lavori; 

 

Appurato che: 

- i lavori sono terminati il giorno 28.07.2021 con 3 (tre) giorni di ritardo oltre il termine utile 

contrattuale previsto (25.07.2021), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori 

dott. Federico Salvagni; 

- i lavori si sono svolti su proprietà comunale quindi non è stato pubblicato l’avviso ai creditori; 

- con nota del 09.02.2021, assunta a prot. 2931 del 11.10.2021, il legale rappresentante della ditta 

Impresa Costruzioni Calzà, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti 

previdenziali ai sensi del comma 10 bis dell’art. 52 della L.P. 26/93. 

- il durc risulta regolare con scadenza 03.12.2021 

Visto ora: 

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori 

per Euro 34.196,48.- (compresi Euro 160,23.- per oneri della sicurezza), assunti al prot. 2932 

del 11.10.2021, cosi costituiti: 

- Libretto delle Misure; 

- Registro di Contabilità; 

- Stato Finale dei Lavori; 

- la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 24.09.2021, redatti dal 

Direttore Lavori dott. Federico Salvagni e assunti a prot. 2933 del 11.10.2021 dal quale risulta 

il credito netto dell’impresa pari ad Euro 34.105,40.- (al netto della penale di Euro 91,08.- per 

n. 3 – tre – giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per il 25.07.2021) oltre da 

IVA di legge 22%; 

 

Considerato che la ditta Impresa Costruzioni Calzà ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna 

riserva; 

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

Vista la L.P. 2/216; 

Vista la L.P. 2/2020 

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

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

28.12.2017 e ss.mm.ii; 

Accertata la propria competenza; 

DETERMINA 
 

1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di “miglioramento ed ampliamento 

dei pascoli di Malga Valtrighetta – realizzazione di recinzioni tradizionali” assunti al n. 2932 



dd. 11.10.2021 del protocollo comunale dal quale si evincono lavori per Euro 34.196,48 

(compresi Euro 160,23.- per oneri della sicurezza) - costituiti da:   

- Libretto delle Misure; 

- Registro di Contabilità; 

- Stato Finale dei Lavori; 

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 24.09.2021 a firma del Direttore Lavori 

dott. Federico Salvagni assunto al n. 2932 dd. 11.10.2021, dal quale risulta il credito netto 

dell’impresa pari ad Euro 34.105,40.- (al netto della penale di Euro 91,08.- per n. 3 – tre – 

giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale previsto per il 25.07.2021) oltre da IVA di 

legge 22% 

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, 12 ottobre 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, 12 ottobre 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 22/12/2021


