
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  034 / ST  del  26/08/2021

Approvazione riepilogo di spesa relativamente ai lavori di 
"Adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di 
illuminazione pubblica dell'abitato Masi nel comune di 
Carzano – 2° Tratto". CUP E62D20000160001 – CIG: 
8355026192

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO: Approvazione riepilogo di spesa relativamente ai lavori di “Adeguamento ed 

efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato 

Masi nel comune di Carzano – 2° Tratto”. CUP E62D20000160001 – CIG: 

8355026192. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera della Giunta Comunale n. 41 dd. 15.07.2009 con la quale il Comune di Carzano 

formalizzava l’incarico al Dott. Ing. Claudio Dallabrida, con studio tecnico in Via Valsugana n. 

30 – Trento, per la progettazione preliminare relativa ai “Lavori di rifacimento e ampliamento 

impianto di illuminazione pubblica località Masi” avverso il corrispettivo di Euro 4.398,58- 

(oneri ed IVA inclusi); 

- delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2009 con la quale si approva il progetto 

preliminare dei lavori di “Rifacimento e ampliamento impianto di illuminazione pubblica in 

località Masi”, redatto dal Dott. Ing. Claudio Dallabrida, con studio tecnico in Via Valsugana n. 

30 – Trento, e acclarante una spesa complessiva di Euro 471.114,88- di cui Euro 303.000,00- 

per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza, Euro 1.000,00- per oneri di 

allacciamento, ed Euro 167.114,88- per somme a disposizione; 

- delibera della Giunta Comunale n.16 del 01.03.2010 con la quale si affidava: 

 al Dott. Ing. Claudio Dallabrida, con studio tecnico in Via Valsugana n. 30 – Trento, 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento e 

ampliamento impianto di illuminazione pubblica in loc. Masi”, sulla base del preventivo 

di parcella pervenuto in data 6.08.2009, a fronte di una spesa quantificata in Euro 

9.530,24-, oneri previdenziali ed IVA incluse; 

 al dott. Geol. Franco Andreis dello Studio SLOPE associati con sede a Mezzolombardo 

TN in Piazza Erbe n. 1, l’incarico per lo svolgimento della relazione geologico- 

geotecnica completa della verifica dei requisiti ambientali terre e rocce da scavo, sulla 

base del preventivo di parcella pervenuto in data 12.08.2009, a fronte di una spesa 

quantificata in Euro 4.100,40-, oneri previdenziali ed IVA incluse; 

- delibera della Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2011 con la quale si approvava in linea tecnica 

il progetto definitivo dei lavori di “rifacimento e ampliamento dell’impianto di illuminazione 

pubblica in Loc. Masi di Carzano” redatto dall’Ing. Claudio Dallabrida e acclarante una spesa 

complessiva di Euro 471.114,88-, di cui Euro 303.000,00- per lavori a base d’asta compresi 

oneri per la sicurezza, Euro 1.000,00- per oneri di allacciamento ed Euro 167.114,88- per 

somme a disposizione; 

- delibera di Giunta comunale n. 39 del 17.06.2020, con la quale è stato affidato all’ing. Claudio 

Dallabrida con studio in Largo Carducci 14 – 38122 Trento, l’incarico di progettazione 

esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 

8.359,76.- oneri previdenziali e IVA inclusi; 

- delibera di Giunta comunale n. 46 del 29.06.2020, con la quale è stato approvato il progetto 

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

dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), acclarante una spesa di Euro 69.700,00-, di 

cui Euro 31.474,68- per lavori (compresi Euro 2.781.35- quali oneri della sicurezza) ed Euro 

38.225,32.- per SAD; 

- delibera di Giunta Comunale n. 48 dd. 08.07.2020 di approvazione della perizia tecnica per la 

fornitura dei corpi illuminanti relativamente ai lavori di cui all’oggetto per un importo di Euro 

21.834,00.- esclusa IVA di legge; 



- determina ST n. 26 del 16.07.2020, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla 

RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all’affidamento della fornitura dei 

corpi illuminanti; 

- determina ST n. 28 del 21.07.2020, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla 

RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all’affidamento diretto dei lavori 

alla ditta individuata ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93; 

- determina ST n. 6 del 30.03.2021 di approvazione della contabilità finale e del certificato di 

regolare esecuzione a firma dell’ing. Dallabrida Claudio assunti al prot. 339 del 10.02.2021; 

Considerato che: 

- i lavori sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in 

Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y che ha presentato offerta n. 3000312054 in risposta 

a RdO n. 92670 del 30.07.2020, per un importo complessivo di Euro 28.559,72- (di cui Euro 

25.778,37- per lavori e Euro 2.781,35- quali oneri della sicurezza), a fonte di un ribasso offerto 

del 10,159% (diecivirgolacentocinquantanove), sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 

28.693,33- (oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.781,35- non soggetti a ribasso); 

- gli stessi sono iniziati il giorno 31.08.2020, come da verbale di consegna lavori; 

- la fornitura dei corpi illuminanti è stata affidata alla ditta LUCE e DESIGN Srl Via Vienna 56, 

Loc. Spini di Gardolo 38121 Trento - (TN),  per un importo complessivo di Euro 21.383,13.-, a 

fonte di un ribasso offerto del 2,065% (duevirgolazerosessantacinque), sull’importo a base 

d’asta di Euro 21.834,00.-; 

- i lavori sono terminati il giorno 17.11.2020 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale 

previsto (17.11.2020), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori; 

 

Con determina ST n. 6 del 30.03.2021 si approvava la contabilità finale dei lavori e il certificato di 

regolare esecuzione a firma dell’ing. Dallabrida Claudio assunti al prot. 339 del 10.02.2021; 

 

Visto ora il riepilogo di spesa predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale dd. 24.08.2021 che 

evidenzia una spesa complessiva per i lavori in argomento pari a € 61.345,43.- con una minore 

spesa di € 8.354,57.- rispetto all’importo complessivamente autorizzato di € 69.700,00.- 

 

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. 4/2021 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; 

Vista la L.P. 26/1993 e ss.mm. 

Vista la L.P. 2/2016 e ss.mm. 

Vista la L.P. 2/2020 e ss.mm. 

Vista la L.P. del 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, 

 

D E T E R M I N A  

1.  Di approvare il quadro riepilogativo di spesa dei lavori di “Adeguamento ed efficientamento 

energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 

2° Tratto” (CUP E62D19000060001 CIG: 8355026192), che presenta un importo totale 

dell’opera pari ad € 61.345,43.- così come da riepilogo di spesa allegato. 

Si dà 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, 26 agosto 2021

(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

Carzano, 26 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 22/12/2021


