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OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a
seguito di smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone (CUP
J32H19000080007 – CIG ZD22796F76). Approvazione contabilità finale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in
data 21.12.2018 prot. n. 6564, in cui dichiara che:
- a seguito delle forti perturbazioni che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 27, 28,
29 e 30 ottobre, nei giorni successivi all’evento è stato segnalato uno smottamento a monte
della frazione S. Margherita, lungo una pista forestale che dalla frazione porta alla località
Civerone, con alcuni massi precipitati sulla strada e sulla rampa boscata a valle;
- considerato che nella zona sottostante lo smottamento sono presenti alcune abitazioni, è
necessario procedere alla realizzazione dei seguenti interventi sommariamente descritti di
seguito, per i quali si ipotizza una spesa presunta di 10.000,00 euro iva esclusa:
- realizzazione di una barriera di sicurezza a protezione di eventuali rotolamenti a valli di
massi nel corso dei lavori;
- disgaggio dei massi in equilibrio instabile, pulizia e verifica della stabilità del tratto di
parete;
- realizzazione di un piccolo vallo di protezione sul lato della carreggiata con i massi
ciclopici recuperati dallo smottamento al piede di una parte della parete rocciosa;
- stabilizzazione o demolizione dei massi precipitai nel bosco a valle della strada;
- l’intervento sopra descritto riveste carattere di somma urgenza, ai sensi della L.P. 01.07.2011
n. 9 art. 37 comma 1 e ai sensi del D.P.P. 30.10.2018 n. 73;
Visto il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi, pervenuto il
08.01.2019 prot. n. 123, nel quale si dichiara che sussistono gli estremi previsti dall’art. 37 c. 1
della L.P. 01.07.2011 n. 9 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma
urgenza in oggetto;
Richiamati i seguenti provvedimenti relativi ai lavori di cui in oggetto:
- determinazione del Segretario Comunale n. 4 dd. 04.02.2019, in riferimento ai lavori di cui in
oggetto, è stato affidato, al geologo Pasquazzo Rodolfo – P.IVA 01828890226, l’incarico di
redazione del progetto e stesura della relazione geologica e geotecnica, avverso un
corrispettivo di 3.063,65 euro, IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo pervenuto il
01.02.2019 prot. n. 754;
- deliberazione giuntale n. 12 dd. 19.02.2019, di approvazione in linea tecnica del progetto,
presentato dal tecnico incaricato in data 19.02.2019 al protocollo comunale n. 1056,
attestante una spesa complessiva di 37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro per lavori
complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 2.186,31= Euro, non soggetti
a ribasso) e 10.956,54= Euro per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determina del Servizio Segreteria n. 11 ddd 15.03.2019 di approvazione a tutti gli effetti di
legge del progetto presentato dal tecnico incaricato geologo Rodolfo Pasquazzo, Prot. n. 1056
dd 19.02.2019, attestante una spesa complessiva di 37.884,43= Euro, di cui 26.927,89= Euro
per lavori complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 2.186,31= Euro,
non soggetti a ribasso) e 10.956,54= Euro per somme a disposizione dell’Amministrazione e di
approvazione lettera di invito e di individuazione delle ditte da invitare alla formulazione
dell’offerta per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi del comma 9) art. 52 della L.P. 26/93;

-

-

verbale di gara di data 04.04.2019 prot. n° 1897 di data 04.04.2019, da cui risulta che i lavori
sono stati aggiudicati all’impresa GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI (C.F. – P.IVA
00350200226) con sede ad ALA (TN) in Via Nuova 66, che ha presentato il ribasso del 21,88 %
quindi per un importo complessivo di Euro 21.514,44.= di cui Euro 2.186,31.= per oneri della
sicurezza sul prezzo a base d’asta di Euro 24.741,58.=, oltre ad iva di legge;
contratto stipulato in data 09.05.2019 Rep. atti n. 10 con la ditta GEOROCCE SNC DI
TOMASONI ANGELO & F.LLI con sede ad ALA (TN) in Via Nuova 66 (C.F. – P.IVA 00350200226);
delibera giuntale n. 134 dd. 23.12.2019 di approvazione della I^ perizia di variante presentata
dal tecnico incaricato, pervenuta al protocollo comunale in data 10.12.2019 al n. 6510,
nell’importo complessivo di 37.884,43 di cui 20.328,13 per lavori (compresivi di 2.186,31 euro
per oneri sicurezza) e 9.956,54 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Atteso che i lavori sono iniziati in data 18.06.2019 (processo verbale di consegna lavori prot. 3342
dd. 19.06.2019);
Visti gli elaborati Stato finale dei lavori, Relazione del Direttore Lavori sul conto finale, Certificato di
regolare esecuzione (prot. n. 2760 dd 30.06.2020) redatti dal geologo Rodolfo Pasquazzo in qualità
di Direttore Lavori, , dai quali si evince che:
- i lavori in oggetto sono iniziati in data 18.06.2019 con sospensione dei lavori dal 10.10.2019 al
03.01.2020 per predisposizione prima perizia di variante;
- i lavori sono stati ultimati in 04.01.2020 (Prot. n. 399 dd 24.01.2020) e che gli stessi sono stati
eseguiti in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- non è stato dato avviso ai creditori in quanto gli interventi eseguiti non hanno interessato
proprietà private;
- l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di
terzi;
- lo stato finale dei lavori presenta un importo totale lavori pari a 22.513,78.= euro;
- il credito dell’impresa ammonta a 3.599,78 che ha eseguito regolarmente i lavori, dedotto i
Certificati di pagamento n. 1 di euro 18.914,00 per lavori;
- la ritenuta applicata sul primo stato avanzamento lavori è pari a 95,05 euro IVA esclusa.
Vista la fattura elettronica della ditta appaltatrice n. 56 di data 12.11.2019, pervenuta al protocollo
comunale in data 14.11.2019 al n. 611, per un importo totale di 23.075,08 euro IVA inclusa importo
risultante dal 1^ S.A.L. presentato in data 14.11.2019 prot. n. 5952 dal Direttore Lavori e pagato con
atto di liquidazione Prot. n. 130 dd 13.01.2020.
Viste le fatture elettroniche della ditta appaltatrice:
- n. 11 di data 27.02.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 27.02.2020 al n. 101 per
un importo di 95,05 euro IVA esclusa corrispondente alla ritenuta applicata sul primo stato
avanzamento lavori pari all’importo di 115,96 euro IVA inclusa;
- n. 12 di data 27.02.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 27.02.2020 al n. 102 per
un importo di 3.504,73 euro IVA esclusa corrispondente all’importo di 4.275,77 euro IVA
inclusa;
Vista la fattura n. 2 dd. 13.01.2020, presentata dal professionista incaricato Geol. Rodolfo
Pasquazzo, a saldo di ogni suo avere, per redazione del progetto e stesura della relazione geologica

e geotecnica dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di 3.812,40 euro IVA ed oneri fiscali
inclusi, giusti mandati n. 55 e n. 56 del 07.02.2020;
Visto il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, predisposto dal Servizio
Finanziario e allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
Vista la regolarità della suddetta documentazione, si ritiene ora opportuno approvare lo stato finale
dei lavori in oggetto e di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;
Vista la delibera giuntale n. 4 dd. 08.01.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022, individuando
per l’anno 2020 gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei
servizi, in base alla quale si ritiene che l’oggetto dell’argomentazione della presente determinazione
sia devoluto alla propria competenza;
Accertata la propria competenza;
Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P.
11-5-2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
Richiamata la delibera consiliare n. 5 dd. 08.01.2020, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la
nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd.
29.12.2017;
Visto lo Statuto comunale
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di
somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di
smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone, gli elaborati Stato finale dei
lavori, Relazione del Direttore Lavori sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione
(prot. n. 2760 dd 30.06.2020) redatti dal geologo Rodolfo Pasquazzo in qualità di Direttore
Lavori, dai quali si evince che:
- i lavori in oggetto sono iniziati in data 18.06.2019 con sospensione dei lavori dal
10.10.2019 al 03.01.2020 per predisposizione prima perizia di variante;
- i lavori sono stati ultimati in 04.01.2020 (Prot. n. 399 dd 24.01.2020) e che gli stessi
sono stati eseguiti in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- non è stato dato avviso ai creditori in quanto gli interventi eseguiti non hanno
interessato proprietà private;

-

l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a
favore di terzi;
lo stato finale dei lavori presenta un importo totale lavori pari a 22.513,78.= euro;
il credito dell’impresa ammonta a 3.599,78 che ha eseguito regolarmente i lavori,
dedotto i Certificati di pagamento n. 1 di euro 18.914,00 per lavori;
la ritenuta applicata sul primo stato avanzamento lavori è pari a 95,05 euro IVA esclusa.

2. DI APPROVARE il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta,
predisposto dal Servizio Finanziario e allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A).
3. DI LIQUIDARE all’impresa appaltatrice che ha eseguito regolarmente i lavori il credito
ammontante a 4.391,73.= euro Iva inclusa come da fatture elettroniche n. 11-12 di data
27.02.2020, prot. comunale n. 101-102 dd 27.02.2020;
4. DI DARE ATTO che le somme da liquidare all’impresa appaltatrice sono impegnate al capitolo
28103/502 del corrente bilancio di previsione, gestione residui passivi.
5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario
copia della presente per l’apposizione del visto di controllo e riscontro e per i successivi
adempimenti di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 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. 2 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).

Allegato A
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA
Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della frazione di S. Margherita a seguito di
smottamento a monte strada che conduce alla località Civerone
(CUP J32H19000080007 – CIG ZD22796F76)

NETTO LAVORI DITTA APPALTATRICE

22.513,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
cottimi fiduciari
lavori in diretta amministrazione
fornitura pompa
AVCP
indennità esproprio
imposte registrazione esproprio
spese tecniche progetto e d.l.
spese tecniche collaudo
spese tecniche frazionamento
cassa previdenza
IVA 22% su spese tecniche
IVA 22% su lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA

Il Segretario Comunale
F.to Iuni dott.ssa Silvana

3.063,65

61,27
687,48
4.953,03
8.765,43
31.279,21

Il Viceresponsabile del Servizio Finanziario
F.to Sala Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Voltolini geom. Franco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la presente determinazione non
comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Sala Patrizia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Castelnuovo, lì 27/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm., si attesta che il presente atto verrà pubblicato
per estratto all’Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 01/07/2020 al 11/07/2020.

Castelnuovo, lì 30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

