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OGGETTO:  
 

 
Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della 
viabilità comunale identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. 
Cavizzana. Approvazione progetto a tutti gli effetti con provvedimenti a 
contrarre  CUP: F87H19001620001 CIG: 7879164BD0. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
-che con deliberazione giuntale  n. 19 di data 15.04.2019 è stato approvato l'atto d’indirizzo relativo 

gestione dei lavori di “Messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità comunale 

identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana”. 
- che al finanziamento della spesa relativa all’intervento sopra richiamato e quantificata in complessivi Euro 

44.000,00.= si provvede come di seguito precisato: 
- Contributo Legge 145/2018 art. 1 comma 107( Ministero dell’Interno)          €. 40.000,00.- 
- Fondo Investimenti minori       €.   4.000,00 
Totale          €. 44.000,00 

 
 

  Rilevato nel contempo che il soprarichiamato provvedimento deliberativo n° 19/2019 demandava al 
responsabile del procedimento, individuato nel titolare del Servizio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni 
della Bassa Valle di Sole, l’approvazione dell’intervento, la determinazione della esatta spesa complessiva e 
l’appalto dei lavori; 
  Visto il progetto esecutivo predisposto da quest’Ufficio Tecnico della Gestione Associata della Bassa Valle 
di Sole, il quale prevede spesa complessiva di  € 44.000,00.- di cui  € 33.535,73.- per lavori a base d’asta 
(comprensivo di € 222,15.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed  € 10.464,27.- per somme a 
disposizione dell’amministrazione così ripartite: 
a) Lavori a base d’asta        €   33.313,58.- 
    di cui per oneri della sicurezza       €        222,15.- 
b) Somme a disposizione dell’amministrazione     €   10.464,27.- 

b1)  Imprevisti        €     1.900,00.- 
b2)  IVA 22% su a) e b1)                                                                     €     7.795,86.- 
b3)  Spese tecniche (2% su a)      €        670,71.- 
b4)  arrotondamento             €          97,69.- 

      TOTALE COMPLESSIVO €    44.000,00.-. 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’intervento e all’affidamento dei lavori da realizzare in 

economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, 
n. 26 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 modificato transitoriamente dal comma 912 art. 1 della legge 145/2018 in vigore dal 01.01.2019, 
mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici con il criterio del prezzo più basso 
determinato come massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, come previsto dall’articolo 16, comma 3 della Legge 
Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. ed ii., senza la valutazione di eventuali offerte anomale; 
  Considerata la necessità di mettere in sicurezza la viabilità comunale e l’urgenza di iniziare gli interventi 
descritti entro la data del 15 maggio 2019 allo scopo di rispettare i tempi previsti dal D.M. 10 gennaio 2019 in 
applicazione dei commi 107 e 110 dell’art. 1 della L 145/2018 per l’erogazione di contributi ai comuni per 
investimenti per la messa in sicurezza di infrastrutture comunali, attraverso la consegna immediata dei lavori, sotto 
le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della 
L.P. 26/93 e s.m.; 
  Precisato che, stante l'entità dei lavori, l'opera non viene suddivisa in lotti. 
  Ritenuto quindi di formulare l’invito a presentare offerta per la gara mediante procedura di cottimo con 
invito esteso a n. 3 (tre) ditte come risulta da elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, omettendone peraltro la pubblicazione ai sensi di legge fino al termine della procedura di 
gara; 
  Presa visione degli schemi di invito (Allegato B) e delle norme integrative predisposti da questo Servizio 
Tecnico; 
  Considerato che l’intervento manutentivo è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, è 
compatibile con gli strumenti programmatici ed urbanistici vigenti ed è già finanziato con relativa previsione e 
capienza a bilancio, come sopra precisato; 

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti 
devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in 



base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili 
con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione 
è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al 

Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2019; 
  Ravvisata la piena rispondenza della scelta adottata alle finalità da perseguire; 
 Richiamato l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare a questo Comune, entro sette giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo medesimo citato 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 
 Richiamate: 
- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell
'
ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42); 

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L  
(per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 
febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con 
la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999 n, 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

 
  Richiamate inoltre: 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 4 di data 27.03.2019 con la quale è stato approvato il 
 bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati, il documento unico di  programmazione ( 

DUP)  2019/2021, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione  2019/2021 e il piano degli indicatori; 

- la deliberazione della giunta comunale n.17 di data 15.04.2019, esecutiva, relativa  all’assegnazione 
delle risorse ai centri di responsabilità ( P.E.G.) per l’esercizio 2019; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss. mm.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare a tutti gli effetti, per quanto esposto in premessa, la perizia tecnica relativa ai “Lavori di messa 

in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità comunale identificata catastalmente dalla p.f. 
1028/2 C.C. Cavizzana” come da elaborati di data MARZO 2019 a firma  dei tecnici del relativo Servizio della  

Gestione Associata dei Comuni della  Bassa Val di Sole, che comporta una spesa  di complessivi   € 
44.000,00.- di cui  € 33.535,73.-( comprensivi di € 222,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

) per lavori a base d’asta ed  € 10.464,27.- per somme a disposizione dell’amministrazione così ripartite: 

 
A. Lavori a base d’asta     €   33.313,58. 

-oneri della sicurezza      €.      222,15 
TOTALE   A        € 33.535,73 

B. Somme a disposizione dell’amministrazione  €   10.464,27.- 

a. Imprevisti                                   €    1.900,00.- 
b. IVA 22% su lavori                                  €    7.795,86.- 

c. Spese tecniche (2% sui lavori)                     €       670,71.- 
d. arrotondamento                                  €         97,69.- 

 
 

2. Di  stabilire che  al finanziamento della spesa inerente i lavori suddetti, quantificata in complessivi   € 

44.000,00.-,  si provvede come di seguito precisato: 



- Contributo Legge 145/2018 art. 1 comma 107( Ministero dell’Interno)          €. 40.000,00.- 
- Fondo Investimenti minori        €.   4.000,00 
Totale          €. 44.000,00 

 
3. Di invitare, per quanto esposto in premessa, alla procedura a cottimo fiduciario per l’appalto relativo ai 

“Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità comunale 
identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana”, con il metodo previsto dall’articolo 52 

della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 modificato transitoriamente dal comma 912 art.1 della legge 
145/2018 in vigore dal 01.01.2019, le ditte meglio evidenziate nell’elenco allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione omettendone peraltro la pubblicazione ai sensi di 
legge fino al termine della procedura di gara ed approvando nel contempo  l’allegato invito contenente le  

norme integrative per la gara di cui trattasi (Allegato B). 
 

4. Di precisare che il “cronoprogramma” ex art. 28 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle succitate 

previsioni di copertura finanziaria è il seguente: 

Importo totale Capitolo di spesa
Prenotazioni  a 

bilancio

                                            44.000,00 3680 2019

Finanziamento 

lavori/opera/intervento:
Importi Tipologia entrata Capitoli di entrata importo

Contributi Ministero dell'Interno 1100 40.000,00

       44.000,00 Fondo Investimenti Minori 1196                 4.000,00 

Anno esigibilità Importo Totale per anno

2019                 44.000,00 

44.000,00              

2019 2020 2021

                                            44.000,00 

                                           44.000,00 

0,00

44.000,00                                           

S
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n
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Ripartizione finanziamento lavori

Trasferimenti in conto capitale

di cui a fondo pluriennale vincolato

Totale f inanziamenti

di cui su capitolI: 1100 - 1196

S
e
z
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n
e
 1

Descrizione lavori/opera/intervento:

Lavori di asfaltatura viabilità comunale in 

diverse località del Comune di Cavizzana" 

S
e
z
io

n
e
 2

S
e
z
io

n
e
 3

Cronoprogramma lavori

 Lavori in appalto 

Totale spesa

lavori in appalto

 
evidenziando peraltro che detto cronoprogramma sarà successivamente meglio definito in sede di 

aggiudicazione definitiva, con particolare riferimento alla tempistica ed entità dei futuri pagamenti 

all'appaltatore e delle “somme a disposizione”. 
 

5. Di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso da determinarsi come massimo ribasso sull’importo 
a base d’asta dei lavori come previsto dall’articolo 16, comma 3 della Legge Provinciale 9 marzo 2016 n.2 e 

ss.mm. ed ii.. 

 
6. Di autorizzare la consegna immediata dei lavori, sotto le riserve di legge, subito dopo l’aggiudicazione e 

prima della stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 e s.m.. allo scopo di rispettare i 
tempi previsti dal D.M. 10 gennaio 2019 in applicazione dei commi 107 e 110 dell’art. 1 della L 145/2018 per 

l’erogazione di contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di infrastrutture comunali. 

 
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm., non si procede alla suddivisione 

dell'appalto in lotti in ragione dell'esiguo importo dei lavori, nonché per il fatto che la suddivisione 
comporterebbe una non adeguata ripartizione dei costi generali, scelta che consentirebbe infine di evitare di 

dover coordinare in cantiere la presenza di più imprese affidatarie, contenendo i costi di processo a carico 
dell’amministrazione. 

8. Di procedere con successivo atto all’affidamento dei lavori previa verifica dei requisiti di legge e 

sottoscrizione del relativo contratto. 
9. Di precisare che per quanto sopra disposto la presente determinazione costituisce provvedimento a contrarre 

ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto di questa stessa determinazione. 
 



10. Di stabilire che l’appaltatore (identificato con il codice CIG: 7879164BD0) assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio 
territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

11. Di  dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei 

pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. 
 

12. Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al 
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 
13.  Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro la data del 

31.12.2019.  

 

 
14. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono 

ammessi: 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro 

i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente 
della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al 
T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 

120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         ing. Noemi Stablum



 

COMUNE DI CAVIZZANA 
Provincia di Trento 

 

Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Tecnico e Lavori Pubblici 

 n. 7 di data 18/04/2019 

avente ad oggetto: 

Lavori di messa in sicurezza mediante intervento di asfaltatura della viabilità 
comunale identificata catastalmente dalla p.f. 1028/2 C.C. Cavizzana 
Approvazione progetto a tutti gli effetti con provvedimento a contrarre  

    CUP: F87H19001620001 CIG: 7879164BD0 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE  

 
Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
 

Cavizzana, 18/04/2019 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Viviana Duelli 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Impegno Data Importo Missione Programma Titolo 

Macroaggregato Capitolo 

Esercizio 

91 19/04/2019 44.000,00 10.05.02.02 – CAP. 3680 2019 

 
 
 

Cavizzana, 18/04/2019 
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Viviana Duelli 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 

7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Cavizzana, 18/04/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi

 


